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Rif: ASSORPAS/CD-20150317-01 

Alla Cortese Attenzione delle 

ASSOCIAZIONI  

PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI 

  

Milano, 17.03.2015 

  

OGGETTO: Lettera alle associazioni per la tutela dei consumatori 

  

ASSORPAS è la principale Associazione Italiana della filiera degli aeromobili a pilotaggio remoto 

(APR), altrimenti detti "droni".  

 

Vi scriviamo per portare alla vostra cortese attenzione criticità e problemi che il nostro settore sta 

attraversando e che si ripercuotono tangibilmente sull'intera cittadinanza italiana, sia in termini di 

sicurezza che economici. Si tratta di fattori rilevanti anche per chi acquista mezzi e servizi. 

 

In Italia, il settore dei droni è stato regolamentato da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) a 

partire dall'Aprile 2014, ma la diffusa presenza di operatori che lavorano fuori da ogni regola 

minaccia quotidianamente la sicurezza di persone e cose, oltre che il corretto sviluppo di questo 

mercato in forte crescita. 

 

Com’è noto, i droni sono oggetto di una forte attenzione mediatica che ne esalta qualità e 

potenzialità ma che trascura quasi sempre di evidenziare aspetti cruciali quali la professionalità e la 

sicurezza legati al loro impiego. 

 

La mancanza di un'informazione corretta può indurre un consumatore ad affidarsi a persone non in 

regola con le norme vigenti. Le eventualità più comuni sono quelle dell'erogazione di servizi aerei 

con droni e quella delle scuole di formazione per piloti, attività che possono essere svolte solo da 

personale e organizzazioni in possesso dei necessari requisiti ed inseriti nei relativi elenchi pubblicati 

sul sito ENAC. 

 

Segnaliamo inoltre che la legge prevede delle responsabilità significative anche per i committenti dei 

servizi con Droni, i quali devono affidarsi ad aziende riconosciute, come ben specificato nell'articolo 

6 del Regolamento ENAC. Le sanzioni possono essere pesanti: si incorre nella violazione del codice di 

navigazione aerea, in quanto i droni, anche se di piccole dimensioni, sono classificati come 

aeromobili a tutti gli effetti. 
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Pertanto vorremmo esplorare insieme a Voi possibili forme di collaborazione per intervenire in 

maniera fattiva su questo problema. Un primo passo potrebbe essere diffondere queste 

informazioni che sono certamente di interesse nazionale, a tutela  sia dei consumatori che del 

mercato. 

 

A nome del Consiglio Direttivo di ASSORPAS 

Il Presidente, Paolo Marras 

 

 


