
L’IMPIEGO DEI VELIVOLI A PILOTAGGIO REMOTO
IN AMBITO CIVILE
Supporto ad attività produttive e servizi, monitoraggio delle infrastrutture critiche 
e tutela della sicurezza

Il 31 dicembre 2020 è entrato in vigore 
il Regolamento di esecuzione 2019/947 
della Commissione europea che 
consente l’uso di velivoli senza pilota 
(droni) nei cieli dell’Unione, 
indipendentemente dalla loro massa, 
assieme agli aeromobili con equipaggio.
 
Successivamente, l’Autorità di Aviazione 
Civile italiana (ENAC) ha adottato, con il 
Regolamento UAS-IT del 4.1.2021, 
norme di dettaglio per favorirne 
l’impiego nonché norme per il relativo 
personale, compresi i piloti che operano 
da remoto, e per le organizzazioni 
coinvolte nelle operazioni di volo. 

I velivoli a pilotaggio remoto – definiti 
anche aeromobili a pilotaggio remoto 
(APR) – sia ad ala fissa che ad ala 
rotante, si rivelano sempre di più un 
valido strumento a supporto di un ampio 
spettro di attività e di servizi di rilievo 
pubblico, preservandone l’esercizio in 
continuità, regolarità e sicurezza.

Il Convegno vuole offrire un quadro 
delle maggiori opportunità della 
normativa comunitaria e nazionale per 
l’impiego dei droni in attività industriali e 
commerciali a favore della loro crescita 
in sicurezza. 

Modalità: 
Relatori in presenza nell’Aula Calasso, 
Facoltà di Giurisprudenza Sapienza 
Università di Roma. 
E’ possibile seguire l’evento collegandosi 
alla piattaforma Zoom.

Passcode: droni-civ
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Preside del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sapienza Università di Roma

 Luisa Avitabile 
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sapienza Università di Roma

Vera Fiorani
Amministratrice Delegata RFI

INTRODUCE
Alessandro Zampone 

Ordinario di Diritto della navigazione - Sapienza Università di Roma

MODERA
Anna Masutti

Ordinario di Diritto della navigazione - Università di Bologna 
Presidente RFI

INTERVENTI
 Alessio Quaranta 

Direttore Generale - ENAC
“Il Regolamento ENAC di adattamento alla disciplina comunitaria.”

Paolo Simioni 
Amministratore Delegato - ENAV

“ATM e Droni: the U-Space.”

Eugenio Fedeli
Responsabile Ricerca e Sviluppo - RFI

“Opportunità di impiego dei droni per attività di monitoraggio 
e sorveglianza.” 

Luigi Pasquali 
Amministratore Delegato -  TELESPAZIO

“L’esperienza operativa di un service provider: use cases 
e piattaforme di servizio.” 

Laurent Sissmann
Senior Vice President - Unmanned Systems - LEONARDO

 “Droni in ambito civile: un approccio integrato a supporto 
della scalabilità.” 

Alessandro Trebbi 
Head of Asset Management - TERNA

“Utilizzo dei droni per attività di ispezione e diagnostica 
della rete elettrica nazionale.” 

Roberto Scaramella
Partner Transportation, Aerospace and Defense - OLIVER WYMAN

“Opportunità e sviluppo del mercato.”

ORE 09:30

Patrocinato da

https://uniroma1.zoom.us/j/82728296377?pwd=eVVxTk1uMWx0YlJ0Y3NBN2FNa0VKZz09

