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Sintesi della modifica degli allegati 1-2 dell'ordinanza sul controllo dei beni (OBDI; RS 

946.202.1) sulla base delle decisioni dei regimi internazionali di controllo delle espor-

tazioni (1.1.2020) 

La maggior parte dei cambiamenti deriva da modifiche concordate nell'intesa di Wassenaar, 

tra cui: 

 Nuova nota di decontrollo per i materiali che assorbono le onde elettromagnetiche a 

cellule aperte (1C001) 

 Modifica della voce di controllo per le macchine utensili per ingranaggi, compresa una 

struttura a cascata per i criteri di controllo (2B003) 

 Nuova definizione locale di "campo di misura" per strumenti di misura dello sposta-

mento lineare (2B006b1) 

 Modifica alla voce di controllo del convertitore digitale-analogico per evitare la so-

vrapposizione dei controlli (3A001a5b) 

 Nuova voce per "altri" transistor a microonde discreti (3A001b3f) 

 Nuova voce relativa ai generatori di segnali con "larghezze di banda specificate per la 

modulazione di radiofrequenza" (3A002d5) 

 Modifica alla voce di controllo per il controllo delle maschere multistrato (3B001h) 

 Nuova voce per software progettato per ripristinare il funzionamento di microcompu-

ter/processori dopo un'interruzione dell'impulso elettromagnetico (EMP) o della scari-

ca elettrostatica (ESD) (3D005) 

 Nuova nota di decontrollo per gli elementi di "sicurezza dell'informazione" apposita-

mente progettati per "applicazioni collegate dell'industria civile" (5A002) 

 Modifica della voce di controllo per il token di attivazione crittografica, comprendente 

una nota tecnica per la definizione locale di "token di attivazione crittografica" (5A002) 

 Modifica alla voce di controllo per gli idrofoni che operano oltre i 1000m 

(6A001a2a2a6) 

 Nuova nota 6 per i laser che definiscono "modo traverso singolo" e "modo traverso 

multiplo" (6A005) 

 Nuova voce relativa a maschere e reticoli progettati per sensori ottici (6B002) 

 Modifica alla voce di controllo per i veicoli sommergibili subacquei (8A001c) 

 Nuova entrata per piattaforme di lancio aereo per veicoli di lancio nello spazio 

(9A004g) 

 Soppressione della voce relativa alla tecnologia di legame a diffusione per compo-

nenti di motori a turbina a gas (9E003a7). 

Alcune modifiche derivano da emendamenti concordati nel quadro del regime di non prolife-

razione nel settore missilistico (MTCR), tra cui: 

 Modifica della sigla "CEP" ("Circular Error Probable") (7A103.c) 

 Modifica alla voce di controllo per includere i motori a detonazione (9A111). 

Altre modifiche redazionali sostanziali sono state apportate per allineare i controlli e modifi-

che per la correzione di errori minori. 


