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PROGRAMMA
AVV. CLAUDIO TOVAGLIERI


Saluti di benvenuto

AVV. LUCIA PESCE


ENAC già Vice Direttore Generale

Prospettive tecnologiche e operative sull’uso degli UAS alla luce della
nuova regolamentazione europea

AVV. RICCARDO ABETI


Associato di Diritto Aeronautico
Università di Modena e Reggio Emilia
Presidente ANSV Agenzia Nazionale Sicurezza Volo

APR: considerazioni sulla nuova normativa UE e riflessioni in tema di
safety.

ING. BENEDETTO MARASÀ


ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile
Direttore Operazioni Centro

Gli APR - Aeromobili a Pilotaggio Remoto nella nuova normativa UE:
profili comparatistici con la normativa nazionale.

PROF. BRUNO FRANCHI



UAE - Presidente Commissione Diritto Aeronautico

Presentazione

ING. MARCO SILANOS


Presidente ANAI Sez. di Busto Arsizio

Introduzione

AVV. PAOLO RE


Presidente Comitato Scientifico Fondazione Volandia

UAE - Presidente Commissione
Diritto Nuove Tecnologie

I droni ed il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali

PRESENTAZIONE
DRONI: EVOLUZIONE NORMATIVA E RELATIVE PROBLEMATICHE GIURIDICHE DI SAFETY E DI
PRIVACY
L’evento è dedicato all'analisi della disciplina regolamentare recentemente emanata dall’Unione Europea, e al
processo di applicazione di tali norme che, con le correlate questioni di diritto transitorio, prossimamente
coinvolgerà gli Stati membri, ed è rivolto non solo agli operatori del diritto ma anche a tutti coloro che a vario
titolo si occupano di problematiche e attività connesse all’impiego dei mezzi aerei a pilotaggio remoto
(costruttori, operatori, piloti, organizzazioni di addestramento, fornitori di servizi di navigazione aerea, aziende
di servizi, enti locali, forze dell’ordine, associazioni di categoria, aeromodellisti), e a chi intende intraprendere
attività professionali con uso di droni.
L’utilizzo degli APR - Aeromobili a Pilotaggio Remoto, sia nelle applicazioni professionali che a fini ricreativi è
cresciuto negli anni in modo esponenziale, grazie alla progressiva riduzione dei costi di acquisto e alla relativa
facilità di utilizzo che offrono le attuali tecnologie. E’ pertanto evidente come un utilizzo dei droni sicuro e
rispettoso della privacy pone la necessità di una codificazione delle regole tecniche e operative.
Si è dunque avviato a livello internazionale un processo normativo che, tenuto conto della disciplina esistente,
provvedesse all’emanazione di norme proporzionate alla complessità dei mezzi, all’ambiente in cui operano, ai
rischi che possono causare e alle caratteristiche degli utilizzatori, al contempo capace di garantire regole
uniformi, percorso, quello intrapreso, ecentemente confluito, a livello europeo, nel Regolamento delegato
della Commissione (UE) 2019/945 “relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi
di sistemi aeromobili senza equipaggio”, e pertanto recante disposizioni sui requisiti di progettazione e di
fabbricazione e nel Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/947 “relativo a norme e
procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio”, dedicato all’esercizio di sistemi di aeromobili senza
equipaggio.
L’evento persegue l’obiettivo di agevolare la comprensione delle novità normative, emanate allo scopo di
garantire, in un quadro di sviluppo tecnologico e operativo dei nuovi mezzi e sistemi a pilotaggio remoto, il loro
crescente impiego in ambito professionale, e non solo, coerentemente con i necessari livelli di sicurezza e di
protezione tanto dei terzi quanto degli aeromobili tradizionali, con i quali i droni condividono lo spazio aereo,
e affinché in ultima analisi essi possano considerarsi non una minaccia, ma una opportunità di sviluppo
industriale e sociale.
L’intervento dei vari relatori consentirà inoltre di comprendere se effettivamente la nuova normativa europea
si possa ritenere di facile e semplice applicazione capace di ridurre l’impatto burocratico e i relativi costi.
La scelta delle tematiche, trattate da relatori di assoluta caratura, con esperienza diretta e specifica sugli
argomenti rispettivamente affrontati, è stata effettuata tenendo conto degli interrogativi più frequentemente
posti da chi, per ragioni professionali, per passione, o per semplice curiosità, è interessato al mondo dei droni.
In considerazione della gratuità dell’evento formativo, sarà sufficiente iscriversi tramite piattaforma SFERA
oppure inoltrare entro il 24 ottobre 2019 una mail al seguente indirizzo:
uae.aviationlawcommission@adavastroassociati.it
Indicando in oggetto “UAE AVIATION COMMISSION – EVENTO DEL 26 OTTOBRE 2019” indicando nome,
cognome, foro di appartenenza, codice fiscale ed indirizzo mail.
L’evento si terrà a Volandia – Parco e Museo del Volo, uno dei maggiori musei aeronautici d’Europa, nei pressi
dell’Aeroporto di Milano-Malpensa.
Verranno ovviamente raccolte le presenze e rilasciati gli attestati agli interessati che avranno frequentato
l’intero evento.
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.

