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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 (1.1.2021) 

I principali cambiamenti risultanti dagli emendamenti all'accordo di Wassenaar sono i se-
guenti: 

 Nuova nota di decontrollo per certi "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio (1A002 
- Nota 5) 

 Sostituzione degli equivalenti nazionali con "norme equivalenti" (1A005.b.) 
 Modifica della voce di controllo per assorbitori planari in ferrite sinterizzata (1C001.a  

- Nota 1.d.2.) 
 Modifica della voce di controllo per le leghe metalliche (1C002 - Nota tecnica 3) 
 Modifica della voce di controllo per i fluidi e i materiali lubrificanti (1C006.d.) 
 Modifica della voce di controllo per cuscinetti e sistemi di cuscinetti antifrizione 

(2A001) 
 Aggiunta di una nuova nota alla voce di controllo per le macchine utensili dotate di 

dispositivi elettronici per il "controllo numerico" (2B001 - Nota 4) 
 Modifica della voce di controllo per il software di simulazione (3D003) e nuova nota 

tecnica per la definizione locale di "litografia di calcolo" (nota tecnica e nota) 
 Nuova definizione locale di 'floating-point' e 'fixed-point' per la tecnologia per lo svi-

luppo o produzione di microcircuiti per microprocessori (3E002.a., .b., .c. - Note tecni-
che 1 e 2) 

 Nuova voce per alcuni "software" appositamente progettati per il monitoraggio o l'a-
nalisi da parte delle forze dell'ordine applicazione della legge (5D001.e.1., .2.) com-
prese le nuove note tecniche 1 e 2 e la relativa nota di decontrollo 

 Modifica della voce di controllo per il sistema di sicurezza delle informazioni per fare 
riferimento alla sicura "attivazione crittografica" (5A002.a.) 

 Modifica della nota di decontrollo per il sistema di sicurezza delle informazioni al fine 
di includere gateway (5A002.a. - Nota 2.h.) 

 Nuova voce per sistemi, attrezzature e componenti per sconfiggere, indebolire o aggi-
rare la "sicurezza dell'informazione" (5A004.b.1. - .2.) accompagnata da una nota tec-
nica e note di decontrollo Nota 1 e Nota 2 

 Modifica delle voci 5D002.a.3. e 5D002.c.3. per includere nuovi sottoparagrafi 
 Nuova nota di decontrollo per "tecnologia" per il sistema di sicurezza dell'informa-

zione (5E002.a.-Nota) 
 Modifica della voce di controllo per i componenti qualificati per lo spazio per il sistema 

ottico (6A004.c.4) 
 Emendamenti alla voce di controllo per alcuni laser (6A005.a.1. - .2.a.) 
 Nuova voce per "imbarcazioni suborbitali" (9A004.h.) 
 Nuova definizione locale per "motori a ciclo combinato" (9A011 - Nota tecnica) 
 Modifica della voce di controllo per "pale di ventilatori" comprendente nuovi sottopara-

grafi (9E003.a.11.a. - .b.) e una nuova definizione locale di "pale di ventilatore" (nota 
tecnica a 9E003.a.11.a) 

 Chiarimento del testo di controllo dei punti ML 1.d e ML 2.c per gli accessori proget-
tati per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c e ML2.a. 

 Nuova voce per software appositamente progettato o modificato per condurre opera-
zioni militari ciber-offensive (ML 21.b5) 
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Alcune modifiche derivano da emendamenti e nuovi controlli concordati all'Australia Group, 
tra cui 

 Nuova voce per 24 sostanze chimiche, compresi i precursori dell'agente nervino No-
vichok (da 1C350.66. a 1C350.89) 

 Modifica della nota di decontrollo per le miscele chimiche (1C350 - Nota 3) 
 Nuova voce per il coronavirus legato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente 

(MERS coronavirus - 1C351.a.59) 
 Modifiche alle voci di controllo per valvole e componenti (2B350.g.1.a. - .2.a.) e 

nuova nota tecnica sulla dimensione nominale e sulla dimensione nominale del tubo 
di tali articoli 

 Nuova nota tecnica per i dispositivi di tenuta della camera di coltivazione (2B352.b. - 
Nota tecnica Nota 2) 

Alcune modifiche derivano da emendamenti concordati nel Regime di controllo della tecnolo-
gia missilistica (MTCR), tra cui: 

 Nuova definizione locale per 'CEP' e nuova nota tecnica per 'CEP' (7A103.c. - Nota 
tecnica Nota tecnica 2) 

 Modifica della voce di controllo 7A117 e relativa nota tecnica ("Circle of Equal Proba-
bilità" è stato sostituito da "CEP" (Errore circolare probabile del cerchio di uguale Pro-
babilità) 

 Modifica della voce per motori a turbogetto e a turboventola (9A101.a.1. - .a.2.) e 
nuova nota tecnica per chiarimenti sulla determinazione del consumo specifico di car-
burante (9A101.a. - Nota tecnica 2) 

 Modifica della voce di controllo per i banchi di prova o banchi di prova (9B117). 

Altre modifiche sono state sostanzialmente modifiche redazionali apportate per allineare i 
controlli dell'allegato I con controlli del regime e modifiche per la correzione di errori minori. 

 


