
{rl;ne,r#au; t fiaoal*t
CORPO FORHSI'AI^H DtiLLO S'T'AIU

ISPETIOR,ATO CENERALB
Servizio ll . Divisioner 7^
Serv izío Cl'f fiS Cenrrale

p,*&|,b31.63,"r.;fA.

.ú]..,,*.. /r; 20. 5. 13 .

Ai Servizi CITES teritoriali
del Corpo fbrestale dello Stato

LORO SEDI

Ai Servizi CITES territoriali prcsso lc Rcgioni
a Statuto speciale e le Province autonome

I,ORO SEDI

e p.c. Ai Comandi regiouali del CFS
Servizi CITES regionali

LORO SEDI

e p.c. Ai Nuclei operativi CITES
del Corpo lbrestale dello Stato

TORO SEDI

AIl.

CIRCOLA,RE QITES n. lll2013

OGGHII.O: (llTES - Funzionamenlo rjelln Commissionc ScicntÍfica CITES - Snetlirnento delle
procerJurc

Con ril'erimento all'ogg9ttr.r, si comunica che nel corso della 2{12" riunione del 23104
u.s. la Commissionc scientifica per l'attuazione della CITES ha approvato nuove modalità di
consultazione del commissari finalizzate allo snellimento delle proceclure per la formulazione dei
pareri dicompetenza.

In particolare, è stato previsto che la Commissione provvodorà, con cadcnza
settimanale. a consultare i Commissari in merito alle richiestc perveuute, i quali avranno, a loro
volta, una sel,timana di tempo per esprimere il relativo parcre. ln decisioni aszunte verranno quindi
comunicato alle autorità amrninistrative competenti.

Per quanto riguarda le istruttorie relative alle certificazioni di nascita in cattività è
stato, inoltre, stabilito che i sopralluoghi verranno effettuati a cura del Corpo foresîale dello Stato.
Qualora i commissari ritengano utile e necessario dffiancare iì personale del C.F.S. in tali attivita
comunicheranno la propria disponíbifita alla Segreteria della Cornmissione Scientifica che, a sua
volta, prowedera ad evidenziare tale esigenza al C.F.S.

I pareri sarantro inviati, oon cadenza settimanale, per il tramite dello scrivente Servizio
CITES centrale, comc da prassi consolidata.

Da ultimo, è stato deciso che, c;ualora per le istruttorie esaminate secondr.r le modalitàr
sopra clescrilte non si dovcsse arrivarc ad una opinionc unanime e condivisa, le stesse verranno
vagliatc ncl corso della prima rÍunione utile della Cornmissione Scientifica CITES.
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