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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/219 DELLA COMMISSIONE 

del 31 gennaio 2019 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione 
della denominazione «Bulot de la Baie de Granville» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea (2). 

(2)  Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bulot de la Baie de Granville» deve essere registrata, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La denominazione «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) è registrata. 

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e 
prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3). 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. 
(2) GU C 303 del 29.8.2018, pag. 7. 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 
19.6.2014, pag. 36). 



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

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO (UE) 2019/220 DELLA COMMISSIONE 

del 6 febbraio 2019 

che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della f lora e della fauna selvatiche 

mediante il controllo del loro commercio 

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, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  Scopo del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (2) è l'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 nel 
pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna 
selvatiche minacciate di estinzione (CITES, di seguito «la convenzione»). 

(2)  Nella settima riunione della conferenza delle parti della convenzione sono state decise alcune modifiche della 
risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP17) relative al commercio di elefanti e rinoceronti vivi. Nella stessa riunione è 
stato ristrutturato e aggiornato l'elenco delle opere di riferimento per la nomenclatura allegato alla risoluzione 
Conf. 12.11 (Rev. CoP17), che serve per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. 

(3) Il comitato permanente della convenzione, nella 67a riunione, ha adottato orientamenti riveduti per la presen
tazione delle relazioni annuali. Gli orientamenti comprendono i codici riveduti che devono essere inclusi nella 
descrizione degli esemplari e delle unità di misura da usare nelle licenze e nei certificati. 

(4)  Le modifiche delle risoluzioni Conf. 11.20 e Conf. 12.11 e la revisione dei codici e delle unità di misura devono 
essere riportate nel regolamento (CE) n. 865/2006. 

(5)  È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

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

1) È inserito il seguente articolo 5 ter: 

«Articolo 5 ter 

Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi 

Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'impor
tazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del 
suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro 
discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, 
i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori 
delle rispettive aree storiche di distribuzione.»; 
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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). 



2) il testo degli allegati VII e VIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO VII 

Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, punti 1 e 2, per la descrizione 
degli esemplari 

Descrizione 
Codice 

commer
ciale 

Unità racco
mandate Altre unità Spiegazione 

stecche BAL kg n. fanoni di balena 

corteccia BAR kg  corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavo
rata) 

corpo BOD n. kg corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pe
sci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle 
preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsa
mati ecc. 

osso BON kg n. ossa, comprese le mascelle 

calipee CAL kg  calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle 
zuppe) 

carapace CAP n. kg corazze intere grezze o non lavorate delle specie di Testudi
nes 

intaglio CAR kg n. prodotti intagliati (avorio, osso e corno esclusi) ad esempio 
corallo e legno, anche di artigianato. 

NB: gli oggetti intagliati in avorio devono essere indicati 
come tali (v. infra - «IVC»). Inoltre, per le specie da cui è 
possibile intagliare più di un tipo di prodotto (ad esempio 
corna e ossa) il codice commerciale dovrebbe, ove possi
bile, indicare il tipo di prodotto in commercio (ad esempio 
intaglio in osso «BOC», intaglio in corno «HOC»). 

intaglio - osso BOC kg n. intaglio in osso 

intaglio - corno HOC kg n. intaglio in corno 

intaglio - avorio IVC kg n. intagli in avorio, compresi, ad esempio, piccoli pezzi di 
avorio (manici di coltelli, figure di scacchi, tessere per mah
jong ecc.). NB: le zanne di elefante intagliate intere devono 
figurare come zanne (v. infra «TUS») Gli articoli di gioielle
ria in avorio intagliato devono essere comunicati come «ar
ticoli di gioielleria - avorio» (v. infra «IJW»). 

caviale CAV kg  uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di Aci
penseriformes; anche note come «uova di storione» 

trucioli CHP kg  trucioli di legno, segnatamente Aquilaria spp., Gyrinops spp. 
e Pterocarpus santalinus 

artiglio CLA n. kg artigli, ad esempio di Felidae, Ursidae o Crocodylia (NB: gli 
artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli) 
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Descrizione 
Codice 

commer
ciale 

Unità racco
mandate Altre unità Spiegazione 

tessuto CLO m2 kg tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di 
una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione 
deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il co
dice «HAI». 

corallo (grezzo) COR n. kg corallo grezzo o non lavorato e corallo pietrificato (anche 
roccia viva e substrato) [secondo la definizione della risolu
zione Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. il corallo pietrificato va 
registrato come «Scleractinia spp.» 

NB: l'articolo deve essere registrato per numero di pezzi 
solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua. 

la roccia viva (trasportata umida in scatole) va espressa in 
kg; il substrato di corallo deve essere registrato per numero 
di pezzi (poiché questi sono trasportati in acqua come sub
strato cui sono attaccati i coralli non-CITES). 

prodotti cosmetici COS g ml prodotti cosmetici che contengono estratti di specie elen
cate nella CITES. La quantità deve corrispondere alla quan
tità delle specie elencate nella CITES presenti. 

coltura CUL n. di pro
vette ecc.  

colture di piante riprodotte artificialmente 

derivati DER kg/l  derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella) 

pianta secca DPL n.  piante secche - ad esempio esemplari da erbario 

orecchio EAR n.  orecchie, di solito di elefante 

uovo EGG n. kg uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale») 

uovo (vivo) EGL n. kg uova vive fecondate, di solito di uccelli e rettili, ma anche 
di pesci e invertebrati 

uovo (guscio) ESH g/kg  gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle 
uova intere 

estratto EXT kg l estratto, di solito estratti vegetali 

penna FEA kg/ n. di 
ali 

n. penne - nel caso di oggetti (ad esempio quadri) fatti di 
penne, indicare il numero di oggetti 

fibra FIB kg m fibre - ad esempio fibra di piante, ma anche cordatura delle 
racchette da tennis 

pinna FIN kg  pinne o parti di pinne (comprese le natatoie) fresche, con
gelate o essiccate 
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Descrizione 
Codice 

commer
ciale 

Unità racco
mandate Altre unità Spiegazione 

novellame FIG kg n. giovani pesci di uno o due anni per acquariofilia, per incu
batrici o per operazioni di rilascio 

fiore FLO kg  fiori 

vaso da fiori FPT n.  vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di 
felci arborescenti (NB: le piante vive commerciate nei co
siddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e 
non come vasi da fiori) 

cosce di rana LEG kg  cosce di rana 

frutta FRU kg  frutta 

zampa FOO n.  zampe - ad esempio elefante, rinoceronte, ippopotamo, 
leone, coccodrillo ecc. 

prodotti di 
pellicceria (grandi) 

FPL n.  grandi manufatti di pelliccia - coperte di pelliccia d'orso 
o di lince o altri prodotti di pelliccia di dimensioni conside
revoli. 

prodotti di 
pelliccia (piccoli) 

FPS n.  piccoli manufatti di pelliccia - anche borsette, portachiavi, 
portamonete, guanciali, finiture ecc. 

bile GAL kg  bile 

cistifellea GAB n. kg cistifellea 

articolo di 
abbigliamento 

GAR n.  articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, 
con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le 
calzature 

organi genitali GEN kg n. organi genitali maschili asportati ed essiccati 

squame branchiali GIL n.  squame branchiali (ad esempio per gli squali) 

portainnesto GRS n.  portainnesto (senza l'innesto) 

pelo HAI kg g pelo - di tutti gli animali, ad esempio di elefante, yak, vigo
gna, guanaco 

prodotti di pelo HAP n. g prodotti fatti di pelo (ad esempio braccialetti di pelo di ele
fante) 

corno HOR n. kg corna - comprese le corna a palchi 

gioielleria JWL n. g gioielleria - compresi braccialetti, collane, altri articoli di 
gioielleria ottenuti con prodotti diversi dall'avorio (ad 
esempio legno, corallo ecc.) 

gioielleria - avorio IJW n. g gioielleria in avorio 

articoli in cuoio 
(grandi) 

LPL n.  grandi manufatti di pelletteria - ad esempio portadocu
menti, mobili, valigie, bauli da viaggio 
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Descrizione 
Codice 

commer
ciale 

Unità racco
mandate Altre unità Spiegazione 

articoli in cuoio 
(piccoli) 

LPS n.  piccoli manufatti di pelletteria - ad esempio cinghie e cin
ture, bretelle, selle di bicicletta, portassegni o portacarte di 
credito, borsette, portachiavi, libretti per appunti, borsel
lini, calzature, sacchetti per tabacco, portafogli, cinturini 
per orologi da polso, finiture 

esemplare vivo LIV n. kg animali e piante vivi 

foglia LVS kg n. foglie 

tronchi LOG m3  tutto il legno grezzo, privato o no della corteccia e dell'al
burno, o squadrato, destinato ad essere trasformato in par
ticolare in legno segato, pasta di legno o fogli di compen
sato. NB: il commercio di tronchi di legno per usi speciali 
commerciati in peso (ad esempio guaiaco di Guaiacum spp.) 
va registrato in kg 

carne MEA kg  carni, anche di pesci se non interi (cfr. «corpo»), carni fre
sche o non trasformate e carni trasformate (ad esempio, af
fumicate, secche, congelate o in scatola) 

medicinale MED kg/l  medicinale 

muschio MUS g  muschio 

olio OIL kg l olio - ad esempio di tartaruga, foca, balena, pesce, piante 
varie 

perla PRL n.  perla (ad esempio di Strombus gigas) 

tasti di pianoforte KEY n.  tasti di pianoforte in avorio (ad esempio una tastiera stan
dard conta 52 tasti d'avorio) 

osso (pezzi) BOP kg  pezzi di ossa non lavorati 

corno (pezzi) HOP kg  pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami 

avorio (pezzi) IVP kg  pezzi di avorio non lavorati, compresi i cascami 

pannelli PLA m2  pannelli di pelle con pelliccia, compresi i tappeti se fatti 
con diverse pelli 

compensato PLY m2 m3 materiale costituito da tre o più fogli di legno incollati e 
pressati uno sull'altro, generalmente disposti in modo che 
le fibre di uno strato risultino perpendicolari a quelle dello 
strato successivo 

polvere POW kg  polvere 

pupe PUP n.  pupe di farfalla 

radice ROO n. kg radici, bulbi, cormi o tuberi 

NB: per i taxa da cui si ricava il legno di agar, Aquilaria 
spp. e Gyrinops spp., l'unità raccomandata è il kg. L'altra 
unità possibile è il numero. 
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Descrizione 
Codice 

commer
ciale 

Unità racco
mandate Altre unità Spiegazione 

tappeti RUG n.  tappeti 

rostro del pesce 
sega 

ROS n. kg rostro del pesce sega 

legno segato SAW m3  legno semplicemente segato per la lunghezza o prodotto 
mediante un processo di scalpellatura; supera di norma i 6 
mm di spessore. NB: il commercio di legno segato pro
dotto a partire da legno per usi speciali commerciato in 
peso (ad esempio guaiaco di Guaiacum spp.) va registrato in 
kg 

scaglia SCA kg  scaglie - ad esempio di tartaruga, altri rettili, pesci, pango
lini 

seme SEE kg  semi 

guscio SHE n. kg guscio grezzo e non lavorato di molluschi 

fianco SID n.  parti o fianchi di pelli; non comprende i fianchi (tinga fra
mes) di coccodrillo (cfr. «pelle») 

scheletro SKE n.  scheletri sostanzialmente interi 

pelle SKI n.  pelli sostanzialmente intere, grezze o conciate, compresi 
i fianchi (tinga frames) di coccodrillo, membrane corporee 
esterne, con o senza scaglie 

pelle (pezzi) SKP kg  pezzi di pelle, compresi cascami, grezzi o conciati 

cranio SKU n.  crani 

zuppa SOU kg l zuppa - ad esempio di tartaruga 

esemplare 
(scientifico) 

SPE kg/l/ml/ n.  esemplari scientifici: comprende sangue, tessuti (ad esem
pio reni, milza), preparati istologici, esemplari da museo 
conservati ecc. 

fusto o stelo STE n. kg steli o fusti di piante 

NB: per i taxa da cui si ricava il legno di agar, Aquilaria 
spp. e Gyrinops spp., l'unità raccomandata è il kg. L'altra 
unità possibile è il numero. 

vescica natatoria SWI kg  organo idrostatico, comprese colla di pesce/colla di sto
rione 

coda TAI n. kg code - ad esempio di caimano (per il cuoio) o di volpe (per 
finiture di capi d'abbigliamento, colli, stole ecc.), sono in
cluse le pinne caudali dei cetacei. 

dente TEE n. kg denti - ad esempio di balena, leone, ippopotamo, cocco
drillo ecc. 

legno TIM m3 kg legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno se
gato 
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Descrizione 
Codice 

commer
ciale 

Unità racco
mandate Altre unità Spiegazione 

trofeo TRO n.  trofeo - tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un 
unico animale se esportate insieme: ad esempio le corna (2), 
il cranio, la pelle della testa, la pelle del dorso, la coda e le 
zampe (ossia in totale dieci esemplari) costituiscono un tro
feo. Tuttavia, se ad esempio il cranio e le corna sono gli 
unici esemplari di un animale che vengono esportati, que
sti oggetti, considerati nell'insieme, devono essere registrati 
come un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essere 
registrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero è re
gistrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI Il 
commercio del formato «intero» «alla spalla» «mezzo ani
male», con le corrispondenti parti dello stesso animale 
esportate insieme nella stessa autorizzazione, deve essere 
registrato come «1 TRO» 

proboscide TRU n. kg proboscide di elefante. NB: la proboscide di elefante espor
tata con altri elementi da trofeo provenienti dallo stesso 
animale nella stessa autorizzazione nell'ambito di un trofeo 
di caccia deve essere registrata come «TRO». 

zanna TUS n. kg zanne sostanzialmente intere, lavorate o meno. Comprende 
le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma 
non altri denti 

piallaccio     
— sfogliato VEN m3 kg strati sottili o fogli di legno di spessore uniforme di norma 

pari o inferiore a 6 mm, generalmente sfogliati o tranciati, 
usati per produrre compensato, per impiallacciare mobili, 
recipienti ecc. 

— tranciato VEN m2 kg 

cera WAX kg  cera 

prodotto di legno WPR n. kg manufatti di legno, compresi prodotti di legno finiti come 
mobili e strumenti musicali.  

Legenda delle unità di misura 

Unità di misura Codice dell'unità 

grammi g 

chilogrammi kg 

litri l 

centimetri cubi cm3 

millilitri ml 

metri m 

metri quadrati m2 

metri cubi m3 

numero di esemplari n.  

NB: Se non altrimenti specificata, l'unità per definizione è il numero (ad esempio degli animali vivi).   
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ALLEGATO VIII 

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

FAUNA   

Taxon interessato Riferimento tassonomico 

MAMMALIA   

Tutti i taxa della classe 
MAMMALIA 

— ad eccezione del 
riconoscimento dei 
seguenti nomi delle 
forme selvatiche delle 
specie (da preferirsi 
rispetto ai nomi delle 
forme domestiche): 

Bos gaurus, Bos mutus, 
Bubalus arnee, Equus 
africanus, Equus 
przewalskii, e 

— ad eccezione dei taxa 
registrati sotto i diversi 
ordini di Mammalia di 
seguito indicati 

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. John Hopkins Univer
sity Press. 

ARTIODACTYLA Camelidae Lama guanicoe Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of 
the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda 
edizione. xviii + 1207 pagg., Washington (Smithsonian Insti
tution Press). 

CETACEA Balaenopteridae Balaenoptera omurai Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly disco
vered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278- 
281.  

Delphinidae Orcaella heinsohni Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Descrip
tion of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Or
caella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mam
mal Science,21(3): 365-400.  

Delphinidae Sotalia fluviatilis 

Sotalia guianensis 

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., 
Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, 
M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic 
status of the genus Sotalia: species level ranking for «tucuxi» 
(Sotalia fluviatilis) and «costero» (Sotalia guianensis) dolphins. - 
Marine Mammal Science, 23: 358-386.  

Delphinidae Sousa plumbea 

Sousa sahulensis 

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revi
sion of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description 
of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 
30(4): 1494-1541.  

Delphinidae Tursiops australis Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, 
J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, 
the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to 
southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): 
e24047.  

Iniidae Inia araguaiaensis Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, 
A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin 
from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - 
PLoS ONE 83623: 1-12. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Phocoenidae Neophocaena asiaeorientalis Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxo
nomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence 
of two species. - Journal of Marine Animals and their Eco
logy, 4 (1): 3-16.  

Physeteridae Physeter macrocephalus Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Syste
matics and Distribution - Society of Marine Mammalogy 
Special Publication Number 4, The Society for Marine Mam
malogy, Lawrence, Kansas.  

Platanistidae Platanista gangetica Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Syste
matics and Distribution - Society of Marine Mammalogy 
Special Publication Number 4, The Society for Marine Mam
malogy, Lawrence, Kansas.  

Ziphiidae Mesoplodon hotaula Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Ro
bertson, K. M., Chivers, S. J.,Perrin, W. F., Goonatilake, M., 
Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L.,Ju
piter, D. e Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon 
hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale 
in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 
(3): 1081-1108. 

PRIMATES Atelidae Ateles geoffroyi Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, 
L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Me
soamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka e 
L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoameri
can Primates: Distribution,Ecology, Behavior and Conserva
tion, pagg. 29-79. Springer, New York, USA.  

Aotidae Aotus jorgehernandezi Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the 
species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70.  

Cebidae Callithrix manicorensis Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of 
Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roo
smalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwe
stern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primato
logy, 35 (2): 529-546. [Mico marcai insieme a Mico 
manicorensis è indicato come Callithrix manicorensis in ambito 
CITES]  

Cebidae Cebus flavius Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of 
Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype 
for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: 1- 
16.  

Cebidae Mico rondoni Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. 
(2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from south
western Brazilian Amazonia. - International Journal of Pri
matology, 31: 693-714.  

Cebidae Saguinus ursulus Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus 
ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - 
Zootaxa, 3721 (2): 172-182.  

Cebidae Saimiri collinsi Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. 
L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial 
phylogenetics reveal that the Amazon River separates two 
eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. col
linsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Cercopithecidae Cercopithecus lomamiensis Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J. 
L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. 
(2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey ende
mic to the Democratic Republic of Congo and implications 
for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 
(9): e44271.  

Cercopithecidae Macaca munzala Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. 
(2005): Macaca munzala: A new species from western Aruna
chal Pradesh, northeastern India. - International Journal of 
Primatology,26(4): 977-989: doi: 10.1007/s10764-005- 
5333-3.  

Cercopithecidae Rhinopithecus strykeri Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. 
M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new 
species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Ed
wards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin 
State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 
96-107.  

Cercopithecidae Rungwecebus kipunji Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. 
w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): 
A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, 
ecology, and molecular phylogenetics. - Science,312: 1378- 
1381.  

Cercopithecidae Trachypithecus villosus Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. 
p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. 
(2004): Asian primate classification. - International Journal 
of Primatology, 25: 97-163.  

Cercopithecidae Cheirogaleus lavasoensis Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discre
pant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and 
dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Mole
cular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.  

Cercopithecidae Microcebus gerpi Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Rave
loson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randria
narison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indica
tions of a highland specialist among mouse lemurs 
(Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur spe
cies from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157-170.  

Cercopithecidae Microcebus marohita 

Microcebus tanosi 

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakoton
dravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of 
mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Ma
dagascar. International Journal of Primatology, 34: 455-469.  

Hylobatidae Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, 
T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from 
the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal 
of Primatology, 4: 1-12.  

Lorisidae Nycticebus kayan Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy 
of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan 
(Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 
46-56.  

Pitheciidae Cacajao melanocephalus 
Cacajao oukary 

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & 
Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the 
Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mamma
lia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zoo
taxa, 3866 (3): 353-370. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Pitheciidae Callicebus aureipalatii Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): 
On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas 
(Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary 
notes on distribution and abundance. - Primate Conserva
tion, 20: 29-39.  

Pitheciidae Callicebus caquetensis Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus ca
quetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from 
southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1- 
9.  

Pitheciidae Callicebus vieira Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): 
A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pithecii
dae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis 
Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.  

Pitheciidae Callicebus miltoni Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New 
species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Pri
mates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis 
Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.  

Pitheciidae Pithecia cazuzai 

Pithecia chrysocephala 

Pithecia hirsuta 

Pithecia inusta 

Pithecia isabela 

Pithecia milleri 

Pithecia mittermeieri 

Pithecia napensis 

Pithecia pissinattii 

Pithecia rylandsi 

Pithecia vanzolinii 

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki mon
keys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 
1-163.  

Tarsiidae Tarsius lariang Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new pri
mate species from Western Central Sulawesi. - International 
Journal of Primatology, 27(2): 465-485.  

Tarsiidae Tarsius tumpara Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): 
Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, 
North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55-64. 

PROBOSCIDEA Elephantidae Loxodonta africana Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of 
the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda 
edizione. xviii + 1207 pagg., Washington (Smithsonian Insti
tution Press). 

SCANDENTIA Tupaiidae Tupaia everetti Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. 
(2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: 
Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast 
Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358- 
372.  

Tupaiidae Tupaia palawanensis Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic 
boundaries and craniometric variation in the treeshrews 
(Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - 
Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico 

AVES 

APODIFORMES  Nomenclatura degli uccelli 
a livello di ordine e di 
famiglia 

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference 
List of the Birds of the World. American Museum of Natural 
History. 207 pagg.   

Tutte le specie di uccelli, ad 
eccezione dei taxa indicati 
di seguito 

Dickinson, E.C. (a cura di) (2003): The Howard and Moore 
Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione 
rivista e ampliata. 1039 pagg. London (Christopher Helm). 

in combinazione con 

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Ho
ward & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis. 
nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final. 
pdf (disponibile sul sito della CITES)  

Trochilidae Chlorostilbon lucidus Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes 
to the scientific names of three Neotropical birds. - Boll. 
Brit. Orn. Club, 126: 242-244.  

Trochilidae Eriocnemis isabellae Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & 
Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochili
dae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 
18:161-170.  

Trochilidae Phaethornis aethopyga Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, 
subspecies or species? The validity and taxonomic status of 
Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochili
dae). - Auk, 126: 604-612. 

FALCONIFORMES Accipitridae Aquila hastata Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxono
mic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 
144: 665-675.  

Accipitridae Buteo socotraensis Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran 
birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bul
letin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131.  

Falconidae Micrastur mintoni Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falco
nidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlan
tic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421-445. 

PASSERIFORMES Muscicapidae Garrulax taewanus Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers 
(Timaliidae). - Forktail, 22: 85-112. 

PSITTACIFORMES Cacatuidae Cacatua goffiniana Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos 
untangled, resulting in the naming of the formally undescri
bed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia 
(Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 
350: 183-196.  

Loriidae Trichoglossus haematodus Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, 
J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of 
the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona 
(Lynx Edicions).  

Psittacidae Aratinga maculata Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of 
Buffon's «Guarouba» or «Perriche jaune»: two senior syno
nyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 
(Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1-16. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Psittacidae Forpus modestus Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes 
to the scientific names of three Neotropical birds. - Boll. 
Brit. Orn. Club, 126: 242-244.  

Psittacidae Pionopsitta aurantiocephala Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): De
scription of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) 
endemic to Brazil. - Auk, 119: 815-819.  

Psittacidae Poicephalus robustus 

Poicephalus fuscicollis 

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, 
S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poice
phalus robustus). Implications for Taxonomy and Conserva
tion. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal. 
pone.0133376.  

Psittacidae Psittacula intermedia Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, 
J., Elliot, A. e Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the 
World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona 
(Lynx Edicions).  

Psittacidae Pyrrhura griseipectus Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005): Grey-brea
sted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered 
species. - Cotinga, 24: 77-83.  

Psittacidae Pyrrhura parvifrons Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen 
mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Un
terarten. - Papageien, 8: 278-286. 

STRIGIFORMES Strigidae Glaucidium mooreorum Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discove
red on the brink of extinction: a new species of pygmy owl 
(Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern 
Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123-130.  

Strigidae Ninox burhani Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl 
from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, In
donesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 
160-171.  

Strigidae Otus thilohoffmanni Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new spe
cies of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Or
nithologists' Club, 124(2): 85-105. 

REPTILIA 

CROCODYLIA & 
RHYNCHOCEPHALIA  

Crocodylia & 
Rhynchocephalia tranne 
i taxa indicati di seguito 

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (ristampa): Schildkröte, 
Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fi
scher Verlag).  

Crocodylidae Crocodylus johnstoni Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the 
Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 
1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432-434.  

Sphenodontidae Sphenodon spp. Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & 
Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: 
a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: 
Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081. 

SAURIA  for delimitation of families 
within the Sauria 

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Sa
vitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Sad
dle River/New Jersey (Prentice Hall). 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Agamidae Saara spp. 

Uromastyx spp. 

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & 
Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the 
genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agami
dae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 
1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.  

Chamaeleonidae Chamaleonidae spp. Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squa
mata: Chamaeleonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167- 
246. 

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/ 
publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_ 
zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)  

Cordylidae Cordylidae spp. tranne il 
taxon indicato di seguito 

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & 
P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: ra
pid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: 
Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 
53-70.  

Cordylidae Cordylus marunguensis Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., 
Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus 
(Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south- 
eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal 
of Herpetology, 61 (1): 14-39.  

Gekkonidae Dactylonemis spp. 

Hoplodactylus spp. 

Mokopirirakau spp. 

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. 
A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplo
dactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage 
with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 59 (1): 1-22.  

Gekkonidae Nactus serpensinsula Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid 
lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465-475.  

Gekkonidae Naultinus spp. Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. 
A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplo
dactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage 
with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 59 (1): 1-22.  

Gekkonidae Phelsuma spp. 

Rhoptropella spp. 

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day 
geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella 
Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 
65(2): 167-246) 

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/ 
publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_ 
zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)  

Gekkonidae Toropuku spp. 

Tukutuku spp. 

Woodworthia spp. 

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. 
A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplo
dactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage 
with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 59 (1): 1-22.  

Gekkonidae Uroplatus spp. tranne i taxa 
indicati di seguito 

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: 
Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history 
of Madagascar: 934-949. Chicago.  

Gekkonidae Uroplatus finiavana Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, 
R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko 
species from northern Madagascar with a preliminary asses
sment of molecular and morphological variability in the 
Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39-57. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Gekkonidae Uroplatus giganteus Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. e Böhme, W. 
(2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tai
led gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with descrip
tion of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.  

Gekkonidae Uroplatus pietschmanni Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gat
tung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: 
Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.  

Gekkonidae Uroplatus sameiti Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, 
A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental 
speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns 
of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of 
Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.  

Iguanidae Iguanidae spp. tranne i taxa 
indicati di seguito 

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An 
Overview of Relationships and a Checklist of Species. pagg. 
19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Mar
tins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley 
(University of California Press).  

Iguanidae Brachylophus bulabula Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. 
(2008): Molecular and morphological analysis of the criti
cally endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and 
a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 
363(1508): 3413-3426.  

Iguanidae Conolophus marthae Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. 
(Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from 
the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.  

Iguanidae Cyclura lewisi Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, 
the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of 
Science, 40(2): 198-203.  

Iguanidae Phrynosoma blainvillii 

Phrynosoma cerroense 

Phrynosoma wigginsi 

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phryno
soma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evi
dence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.  

Teiidae Teiidae spp. Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): 
Review of teiid morphology with a revised taxonomy and 
phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zoo
taxa, 3459: 1-156.  

Varanidae Varanidae spp. 

tranne i taxa indicati di 
seguito 

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of 
the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. 
Leiden, 341: 1-43. 

in combinazione con 

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist 
of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varani
dae). - Bonn zool. Boll., 57(2): 127-136.  

Varanidae Varanus bangonorum 

Varanus dalubhasa 

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. 
(2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species 
delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus sal
vator complex) with descriptions of two new cryptic species. 
- Zootaxa, 3881 (3): 201-227.  

Varanidae Varanus hamersleyensis Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): 
Molecular and morphological assessment of Varanus pilbaren
sis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species 
from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 
3768 (2): 139-158. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Varanidae Varanus nesterovi Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. 
(2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: 
Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region 
(Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.  

Varanidae Varanus samarensis Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the 
underestimated diversity of Philippine water monitor lizards 
(Squamata: Varanus salvator complex), with the description of 
two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1- 
54.  

Varanidae Varanus sparnus Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): 
A new diminutive species of Varanus from the Dampier Pe
ninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Re
cords of the Western Australian Museum, 29: 128-140. 

SERPENTES  Loxocemidae spp. 

Pythonidae spp. 

Boidae spp. 

Bolyeriidae spp. 

Tropidophiidae spp. 

Viperidae spp. 

tranne il mantenimento dei 
generi Acrantophis, 
Sanzinia, Calabaria, 
Lichanura, il 
riconoscimento di Epicrates 
maurus come specie valida 
e tranne le specie indicate 
di seguito 

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): 
Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic 
Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' 
League).  

Boidae Candoia paulsoni 

Candoia superciliosa 

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. 
(2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata 
complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.  

Boidae Corallus batesii Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geogra
phic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squa
mata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.  

Boidae Epicrates crassus 

Epicrates assisi 

Epicrates alvarezi 

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates 
cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Mono
graphs, 22: 1-30.  

Boidae Eryx borrii Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx 
Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) 
(Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.  

Boidae Eunectes beniensis Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.  

Colubridae Xenochrophis piscator 

Xenochrophis schnurrenbergeri 

Xenochrophis tytleri 

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group 
of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natrici
dae). - Zootaxa, 3473: 1-60.  

Elapidae Micrurus ruatanus McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and 
reptiles of Honduras, with additions, comments on taxo
nomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further 
studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386. 
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Elapidae Naja atra 

Naja kaouthia 

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: syste
matic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species com
plex) - Toxicon, 34: 339-406.  

Elapidae Naja mandalayensis Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: 
Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.  

Elapidae Naja oxiana 

Naja philippinensis 

Naja sagittifera 

Naja samarensis 

Naja siamensis 

Naja sputatrix 

Naja sumatrana 

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: syste
matic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species com
plex) - Toxicon, 34: 339-406.  

Pythonidae Leiopython bennettorum 

Leiopython biakensis 

Leiopython fredparkeri 

Leiopython huonensis 

Leiopython hoserae 

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hu
brecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription 
of taxa recently described by Hoser (2000) and the descrip
tion of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.  

Pythonidae Morelia clastolepis 

Morelia kinghorni 

Morelia nauta 

Morelia tracyae 

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippin
dale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia ame
thistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of 
three new species - Herpetological Monographs, l4: 139- 
185.  

Pythonidae Python bivittatus Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxono
mie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus 
KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 
31: 5-16.  

Pythonidae Python breitensteini 

Python brongersmai 

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited 
but poorly known: systematics and biogeography of com
mercially harvested pythons (Python curtus group) in Sou
theast Asia - Biological Journal of the Linnean Society, 73: 
113-129.  

Pythonidae Python kyaiktiyo Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in 
Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. 
Soc. Washington, 124(2): 112-136.  

Pythonidae Python natalensis Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python 
natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp 
News, 29: 31-32.  

Tropidophiidae Tropidophis spp. 

tranne i taxa indicati di 
seguito 

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the defini
tion of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tro
pidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, Lon
don (Zoology), 68 (2): 83-90.  

Tropidophiidae Tropidophis celiae Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake 
(Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376-381. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Tropidophiidae Tropidophis grapiuna Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, 
G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South Ame
rican dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with 
the description of two new species from the Atlantic forest 
(Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 
26 (1): 80-121.  

Tropidophiidae Tropidophis hendersoni Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the ge
nus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal 
of Herpetology, 36:157-161.  

Tropidophiidae Tropidophis morenoi Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new ban
ded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from 
north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615-617.  

Tropidophiidae Tropidophis preciosus Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, 
G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South Ame
rican dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with 
the description of two new species from the Atlantic forest 
(Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 
26 (1): 80-121.  

Tropidophiidae Tropidophis spiritus Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the ge
nus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal 
of Herpetology, 33: 436-441.  

Tropidophiidae Tropidophis xanthogaster Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): 
A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from 
the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia- 
Reptilia, 27(3): 427-432. 

TESTUDINES  Nomi generici di Testudines Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (ristampa): Schildkröte, 
Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fi
scher Verlag).   

Nomi di specie e famiglie - 
a eccezione di Mauremys 
iversoni, Mauremys pritchardi, 
Ocadia glyphistoma, Ocadia 
philippeni, Sacalia 
pseudocellata“ per i quali si 
continuano a usare 
i suddetti nomi, e tranne 
i taxa indicati di seguito 

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the 
World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 
1864-5755 [senza appendice]  

Emydidae Graptemys pearlensis Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, 
C. P. (2010): Genetic and morphological variation between 
populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gib
bonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of 
a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 
98-113.  

Geoemydidae Batagur affinis Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, 
U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the 
southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.  

Geoemydidae Batagur borneoensis, 

Batagur dhongoka, 

Batagur kachuga, 

Batagur trivittata 

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylo
geny and taxonomy of endangered South and South-east 
Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence va
riation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, 
Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429-442. 
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Geoemydidae Cuora bourreti 

Cuora picturata 

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & 
Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic re
lationships in the critically endangered Asian box turtle ge
nus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656- 
667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.  

Geoemydidae Cyclemys enigmatica, 

Cyclemys fusca 

Cyclemys gemeli 

Cyclemys oldhamii 

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & 
Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian 
leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of 
life? - Zoologica Scripta, 37: 367-390.  

Geoemydidae Mauremys reevesii Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The 
freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) 
- a textbook example of an east-west disjunction or a taxono
mic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213-221.  

Testudinidae Centrochelys sulcata Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. 
B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles 
of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, 
synonymy, distribution with maps, and conservation status. 
000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 
10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.  

Testudinidae Chelonoidis carbonarius 

Chelonoidis denticulatus 

Chelonoidis niger 

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise 
genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - 
Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 
393-394.  

Testudinidae Gopherus morafkai Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lath
rop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused iden
tity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, 
Testudinidae) with the description of a new species, and its 
consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39-71.  

Testudinidae Homopus solus Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus 
Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - 
African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.  

Testudinidae Kinixys nogueyi 

Kinixys zombensis 

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, 
P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., 
Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of Afri
can hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeo
graphy and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of 
Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192- 
201.  

Trionychidae Lissemys ceylonensis Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. 
(2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised ta
xonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and 
the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: 
Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.  

Trionychidae Nilssonia gangeticus 

Nilssonia hurum 

Nilssonia nigricans 

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. 
(2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans 
and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles 
(Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica 
Scripta, 36:301-310. 

7.2.2019 L 35/22 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Taxon interessato Riferimento tassonomico 

AMPHIBIA   

Amphibia spp. Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CI
TES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. 
Species information extracted from Frost, D. R. (ed.) (2015), 
Amphibian Species of the World: a taxonomic and geogra
phic reference, an online reference (http://research.amnh. 
org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 
2015 with additional comments by the Nomenclature Spe
cialist of the CITES Animals Committee. 

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI E DIPNEUSTI   

Tutte le specie di pesci, 
tranne il genere 
Hippocampus 

Elenco tassonomico delle specie di pesci figuranti nelle ap
pendici della CITES e negli allegati del regolamento (CE) n. 
338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dip
neusti, tranne il genere Hippocampus). Informazioni estratte 
da Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (a cura di): Catalog of Fis
hes, an online reference (http://researcharchive.calacademy. 
org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), ultima ver
sione. 

SYNGNATHIFORMES Syngnathidae Hippocampus spp. Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: 
Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the 
Australian Museum, 53: 243-246. 

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of 
the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) 
with a description of nine new species - Records of the Au
stralian Museum, 53: 293-340. 

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngna
thidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of 
the Australian Museum, 55: 113-116. 

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, 
Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo- 
Pacific - Zoological Studies, 42: 284-291. 

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. 
An identification guide to the world's species and their con
servation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Seconda 
edizione disponibile su CD-ROM).  

Syngnathidae Hippocampus dahli Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of 
the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) 
with a description of nine new species - Records of the Au
stralian Museum, 53: 293-340.  

Syngnathidae Hippocampus debelius Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy sea
horses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo- 
West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.  

Syngnathidae Hippocampus paradoxus Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: 
Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - 
Zootaxa, 2613: 61-68.  

Syngnathidae Hippocampus patagonicus Piacentino, G. L. M. e Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus 
patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, 
Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, 6(2): 339-349.  

Syngnathidae Hippocampus planifrons Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of 
the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) 
with a description of nine new species - Records of the Au
stralian Museum, 53: 293-340. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico  

Syngnathidae Hippocampus pontohi Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy sea
horse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippo
campus). - Zootaxa, 1963: 54-68.  

Syngnathidae Hippocampus satomiae 

Hippocampus severnsi 

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy sea
horse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippo
campus). - Zootaxa, 1963: 54-68.  

Syngnathidae Hippocampus tyro Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new 
seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychel
les. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.  

Syngnathidae Hippocampus waleanus Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy sea
horses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo- 
West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. 

ARACHNIDA 

ARANEAE Theraphosidae Aphonopelma albiceps 

Aphonopelma pallidum 

Brachypelma spp. 

tranne i taxa indicati di 
seguito 

Elenco tassonomico delle specie di ragni figuranti nelle ap
pendici della CITES, informazioni estratte da Platnick, N. 
(2006), The World Spider Catalog, an online reference, ver
sione 6.5 del 7 aprile 2006.  

Theraphosidae Brachypelma ruhnaui assieme 
ah Brachypelma albiceps 
treated as Aphonopelma 
albiceps in ambito CITES 

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. 
http://platnick.sklipkani.cz/html/  

Theraphosidae Brachypelma kahlenbergi Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko 
(Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - 
Arthropoda, 16(2): 26-30. 

SCORPIONES Scorpionidae Pandinus spp. 

tranne i taxa indicati di 
seguito 

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Reco
gnition and distribution of the scorpions of the genus Pandi
nus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington 
Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.   

Pandinus roeseli Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the iden
tity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) 
and description of a new species from Cameroon (Scorpio
nes: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem 
Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151. 

INSECTA 

COLEOPTERA Lucanidae Colophon spp. Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle 
species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African 
Entomology, 13(2): 347-352. 

LEPIDOPTERA Papilionidae Ornithoptera spp. 

Trogonoptera spp. 

Troides spp. 

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 
367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico 

HIRUDINOIDEA 

ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae Hirudo medicinalis 

Hirudo verbana 

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: 
Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - 
Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pagg., Berlin 
(Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. 

BIVALVIA 

VENEROIDA Tridacnidae Tridacna ningaloo Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species 
of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, 
Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.  

Tridacnidae Tridacna noae Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna 
noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated 
from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and gene
tic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135. 

ANTHOZOA AND 
HYDROZOA  

Tutte le specie elencate 
nella CITES 

Elenco tassonomico di tutte le specie di corallo elencate nella 
CITES, in base alle informazioni raccolte dall'UNEP-WCMC, 
2012  

F L O R A   

Taxon interessato Riferimento tassonomico 

Riferimento 
Generale 

Denominazione 
generica 

per la denominazione 
generica di tutte le piante 
elencate nelle appendici, se 
non sostituita dalla 
nomenclatura standard 
adottata dalla conferenza 
delle parti. 

The Plant-Book, seconda edizione, [D. J. Mabberley, 1997, 
Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 
1998)] per la denominazione generica di tutte le piante che 
figurano nelle appendici della convenzione, se non sostituita 
dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle 
parti). 

Riferimento 
Generale 

Denominazione 
generica 

Per i sinonimi generici non 
citati in The Plant-Book, se 
non sostituiti dalla 
nomenclatura standard 
adottata dalla Conferenza 
delle parti. 

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. 
C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge Uni
versity Press) per i sinonimi generici non citati in The Plant- 
Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata 
dalla conferenza delle parti come indicato di seguito. 

AMARYLLIDACEAE, 
PRIMULACEAE  

Cyclamen, Galanthus e 
Sternbergia 

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta da 
Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord)] come guida per la citazione dei nomi 
delle specie di Cyclamen e Galanthus e Sternbergia. 

APOCYNACEAE  Pachypodium spp. CITES Aloe e Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, re
datta da Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurigo, Svizzera, 
in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativo aggior
namento: An Update and Supplement to the CITES Aloe & 
Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Manage
ment Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come 
guida per la citazione dei nomi delle specie di Aloe e Pachy
podium. 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico   

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

CACTACEAE  Tutte le Cactaceae. CITES Cactaceae Checklist terza edizione, (2016, redatta da 
D. Hunt) come guida per la citazione dei nomi delle specie 
di Cactaceae. Disponibile come documento pdf nella sezione 
CITES del sito della Royal Botanic Gardens, Kew, UK. 
https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae% 
20Checklist_CCC3_170629.pdf. 

CYCADACEAE, 
STANGERIACEAE e 
ZAMIACEAE  

Tutte le Cycadaceae, 
Stangeriaceae e Zamiaceae. 

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 
(Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stan
berg e Dennis Wm. Stevenson) in CITES e Cycads a user's 
guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 
2013), come guida per la citazione dei nomi delle specie di 
Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae. 

DICKSONIACEAE  Dicksonia specie delle 
Americhe. 

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giar
dino botanico di Bonn e dall'Ente federale per la conserva
zione della natura, Bonn, Germania) come guida per la cita
zione dei nomi delle specie di Dicksonia. 

DROSERACEAE, 
NEPHENTACEAE, 
SARRACENIACEAE  

Dionaea, Nepenthes e 
Sarracenia. 

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, 
Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord) come guida per la citazione dei nomi 
delle specie di Dionaea, Nepenthes and Sarracenia. 

EBANACEAE  Diospyros spp. - 
popolazioni del 
Madagascar. 

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist 
for CITES Parties (CVPM 2016), sulla base del Catalogue of 
the Vascular Plants of Madagascar, è disponibile sul sito web 
del catalogo. Tale riferimento deve essere usato come guida 
per la citazione dei nomi delle specie di Diospyros del Mada
gascar. Cfr.: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx? 
pagename=Diospyros&prolectid=17. Link alla pagina è di
sponibile qui: http://www.tropicos.org/Name/40031908? 
proiectid=17 e il pdf può essere scaricato qui: http://www. 
tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03. 
2016.pdf 

EUPHORBIACEAE  Specie succulente di 
Euphorbia. 

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

LEGUMINACEAE  Dalbergia spp. - 
popolazioni del Madagascar 

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES 
(CVPM 2014), sulla base del Catalogue of the Vascular Plants 
of Madagascar, è disponibile come documento pdf sul sito 
Web della CITES come SC65 Inf. 21. Tale riferimento deve 
essere usato come guida per la citazione dei nomi delle spe
cie di Dalbergia del Madagascar. Cfr.: https://cites. 
org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf 
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Taxon interessato Riferimento tassonomico 

LILIACEAE  Aloe spp. CITES Aloe e Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, re
datta da Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurigo, Svizzera, 
in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativo aggior
namento: An Update and Supplement to the CITES Aloe & 
Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Manage
ment Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come 
guida per la citazione dei nomi delle specie di Aloe e Pachy
podium 

ORCHIDACEAE  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 

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

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

PALMAE  Dypsis decipiens e Dypsis 
decaryi. 

Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms en
demic to Madagascar (CVPM 2016), sulla base del Catalogue 
of the Vascular Plants of Madagascar, è disponibile come do
cumento pdf sul sito web del US Fish & Wildlife Service; da 
usare come guida per la citazione diDypsis decipiens e Dypsis 
decaryi. Cfr.: http://www.fws.gov/international/ 

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

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

7.2.2019 L 35/27 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

http://www.fws.gov/international/


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/221 DELLA COMMISSIONE 

del 6 febbraio 2019 

che modifica i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, 
(UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) 
n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896 per 
quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e il rappresentante del titolare 

dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1)  In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, la 6-fitasi, l'endo-1,4- 
beta-xilanasi, la subtilisina, l'alfa-amilasi, l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi nonché il preparato di Bacillus amylolique
faciens (PTA-6507), di Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e di Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) 
sono stati autorizzati dai regolamenti (CE) n. 785/2007 (2), (CE) n. 379/2009 (3), (CE) n. 1087/2009 (4), (UE) 
n. 9/2010 (5) e (UE) n. 337/2011 (6) della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011 (7), 
(UE) n. 528/2011 (8), (UE) n. 840/2012 (9), (UE) n. 1021/2012 (10), (UE) 2016/899 (11), (UE) 2016/997 (12), (UE) 
2017/440 (13) e (UE) 2017/896 (14) della Commissione. 

(2)  Il titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Ltd., ha presentato una 
domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di 
aggiungere alle autorizzazioni in questione il nome del proprio rappresentante e, per quanto riguarda le autoriz
zazioni rilasciate dai regolamenti (CE) n. 1087/2009 e (UE) n. 9/2010, di modificare il nome del titolare dell'auto
rizzazione. 

(3)  Il titolare dell'autorizzazione ha presentato opportuni dati a sostegno del fatto che, a decorrere dal 30 marzo 
2019, Genencor International B.V agirà come suo rappresentante per gli additivi per mangimi in questione. Il 
titolare dell'autorizzazione ha inoltre presentato informazioni utili a dimostrare che Finnfeeds International 
Limited ha cambiato il proprio nome in Danisco (UK) Ltd. 

(4)  La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta 
una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata 
della domanda. 

(5)  Per consentire a Genencor International B.V. di agire in qualità di rappresentante del titolare delle autorizzazioni, 
è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione. 

(6)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) 
n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 
n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 
2017/896. 

(7)  Poiché i dati presentati dal titolare dell'autorizzazione dimostrano che Genencor International B.V. agirà come suo 
rappresentante a decorrere dal 30 marzo 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere 
dalla stessa data. 

(8)  Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modifica del regolamento (CE) n. 785/2007 

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 785/2007, i termini «Danisco Animal Nutrition» sono 
sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da 
Genencor International B.V.». 
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Articolo 2 

Modifica del regolamento (CE) n. 379/2009 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Limited» sono sostituiti dai termini 
«Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International 
B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 379/2009, i termini «Danisco Animal Nutrition 
[persona giuridica Danisco (UK) Limited]» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione 
Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.». 

Articolo 3 

Modifica del regolamento (CE) n. 1087/2009 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds International Limited» sono sostituiti 
dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor 
International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1087/2009 i termini «Danisco Animal Nutrition, legal 
entity Finnfeeds International Limited» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione 
Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.». 

Articolo 4 

Modifica del regolamento (UE) n. 9/2010 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited» sono sostituiti dai termini 
«Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International 
B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 9/2010, i termini «Danisco Animal Nutrition (persona 
giuridica Danisco (UK) Limited)» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco 
Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.». 

Articolo 5 

Modifica del regolamento (UE) n. 337/2011 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la 
denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 337/2011, i termini «Danisco Animal Nutrition» sono 
sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da 
Genencor International B.V.». 

Articolo 6 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la 
denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011, i termini «Danisco Animal 
Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e 
rappresentata da Genencor International B.V.». 

Articolo 7 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la 
denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011, i termini «Danisco Animal 
Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e 
rappresentata da Genencor International B.V.». 
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Articolo 8 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la 
denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012, i termini «Danisco Animal 
Nutrition [persona giuridica Danisco (UK) Limited]» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la 
denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.». 

Articolo 9 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la 
denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012, i termini «Danisco Animal 
Nutrition (legal entity: Danisco (UK) Limited)» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denomi
nazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.». 

Articolo 10 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/899 

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denomi
nazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/899, i termini «Danisco (UK) Ltd» 
sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata 
da Genencor International B.V.». 

Articolo 11 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/997 

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denomi
nazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/997, i termini «Danisco (UK) Ltd» 
sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata 
da Genencor International B.V.». 

Articolo 12 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/440 

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti 
dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor 
International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/440, i termini «Danisco (UK) Ltd. 
(operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition)» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con 
la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.». 

Articolo 13 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/896 

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denomi
nazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»; 

2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/896, i termini «Danisco (UK) Ltd» 
sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata 
da Genencor International B.V.». 

Articolo 14 

Entrata in vigore 

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

Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019. 

7.2.2019 L 35/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



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

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER   

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. 
(2) Regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 

(Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5). 
(3) Regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell'8 maggio 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del 

preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da 
ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica 
Danisco (UK) Limited] (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6). 

(4) Regolamento (CE) n. 1087/2009 della Commissione, del 12 novembre 2009, riguardante l'autorizzazione di un preparato 
enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis 
(ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da 
ingrasso, alle anatre e ai tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds 
International Limited) (GU L 297 del 13.11.2009, pag. 4). 

(5) Regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi 
prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini 
da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10). 

(6) Regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta- 
xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare 
dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 19). 

(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato 
enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, di subtilisina e di alfa-amilasi come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare 
dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 104 del 20.4.2011, pag. 7). 

(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011 della Commissione, del 30 maggio 2011, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4- 
beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per suinetti svezzati e suini da ingrasso 
(titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 143 del 31.5.2011, pag. 10). 

(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi 
(EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole 
da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse 
dalle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 14). 

(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione, del 6 novembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4- 
beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, 
anatre escluse (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 68). 

(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi 
prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi 
dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 15). 

(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta- 
xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da 
Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare 
dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 164 del 22.6.2016, pag. 4). 

(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di 
Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come 
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e 
allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal 
Nutrition) (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 74). 

(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 
6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di 
pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 123).  
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2019/222 DEL CONSIGLIO 

del 20 dicembre 2018 

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito 
dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la 
Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) 
a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in 

merito alla proroga del piano d'azione UE-AP 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 9, 

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da 
una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della 
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1) («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 
24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1997. 

(2)  Le parti convengono che l'attuale piano d'azione per l'UE e l'Autorità palestinese (piano d'azione UE-AP) continua 
a rispecchiare il partenariato privilegiato tra l'UE e l'AP e a sostenere l'attuazione dell'accordo interinale di 
associazione. 

(3)  A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni 
e può formulare opportune raccomandazioni. 

(4)  Il comitato misto deve adottare la raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP 
mediante procedura scritta. 

(5)  È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto poiché la 
raccomandazione avrà effetti giuridici. 

(6)  La proroga di tre anni del piano d'azione UE AP offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro 
cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo 
interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per 
la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, 
dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP deve basarsi sul progetto di raccomandazione del comitato 
misto accluso alla presente decisione. 
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Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
E. KÖSTINGER  
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PROGETTO  

RACCOMANDAZIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-OLP 

del … 

che approva la proroga del piano d'azione UE-AP 

IL COMITATO MISTO UE-OLP, 

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da 
una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della 
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da 
una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della 
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 
1997 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1997. 

(2)  A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni 
e può formulare opportune raccomandazioni. 

(3)  L'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto prevede che sia possibile prendere decisioni mediante 
procedura scritta tra una sessione e l'altra se le le parti ne convengono. 

(4)  La proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro 
cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 

Articolo 1 

Il comitato misto, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP 
a decorrere dalla data di adozione della proroga stessa. 

Articolo 2 

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione. 

Fatto a …, 

Per il comitato misto UE-OLP 

Il presidente  
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI 
INTERNAZIONALI 

RACCOMANDAZIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-OLP 

del 31 gennaio 2019 

che approva la proroga del piano d'azione UE-AP [2019/223] 

IL COMITATO MISTO UE-OLP, 

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da 
una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della 
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da 
una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della 
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 
1997 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1997. 

(2)  A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni 
e può formulare opportune raccomandazioni. 

(3)  L'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto prevede che sia possibile prendere decisioni mediante 
procedura scritta tra una sessione e l'altra se le le parti ne convengono. 

(4)  La proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro 
cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 

Articolo 1 

Il comitato misto, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP 
a decorrere dalla data di adozione della proroga stessa. 

Articolo 2 

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2019 

Per il comitato misto UE-OLP 

La presidenta 
Kherieh RASSAS  
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DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO UE-GIAPPONE 

del 1o febbraio 2019 

relativa ai moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti 
vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione [2019/224] 

IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO, 

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli articoli 2.28 e 2.35, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone («accordo») entra in vigore il 1o febbraio 
2019. 

(2)  L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e 
del funzionamento effettivi del capo 2, sezione C, e dell'allegato 2-E dell'accordo. 

(3)  A norma dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni 
legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato 
dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per 
l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. 

(4)  Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le 
informazioni da fornire nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito 
a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo. 

(5)  Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono 
adottate dal gruppo di lavoro sul vino, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Il modulo da utilizzare per i certificati autenticati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del 
Giappone figura nell'allegato I della presente decisione. 

2. Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del 
Giappone figura nell'allegato II della presente decisione. 

3. Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone 
figurano nell'allegato III della presente decisione. 

Articolo 2 

I moduli e le modalità stabiliti dalla presente decisione in conformità all'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo 
entrano in vigore il 1o febbraio 2019. 

Per il gruppo di lavoro sul vino, i presidenti 

Antonia GAMEZ MORENO Kazuya OTSUKA 

Capo dell'unità A4 Asia e Australasia 
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo 

rurale 
Commissione europea 

Direttore della divisione Affari economici con l'Unione 
europea 

Ufficio degli Affari economici 
Ministero degli affari esteri del Giappone   
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ALLEGATO I 
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ALLEGATO II 
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ALLEGATO III 

MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE 

1.  L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Insitute of Brewing), sotto la supervisione del 
ministero delle Finanze del Giappone, 

i)  autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui 
all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone; 

ii)  vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli; e 

iii)  comunica all'Unione europea: 

—  due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai 
loro numeri di iscrizione ufficiali; e 

—  senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzo o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati. 

2.  L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli 
organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che 
possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della 
Commissione europea: ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.  
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