
  

 

Nuovo regolamento droni 2021, segui la diretta con 
EASA in italiano il 15 dicembre 2020 
 

Danilo Scarato 2020-12-12 

 

 
Per effetto del regolamento UE 2018/1139, che ha tolto alle autorità aeronautiche 
nazionali come la nostra ENAC la facoltà di normare i droni, e dei regolamenti 
UE 2019/945 e 2019/947, il 31 dicembre 2020 anche in Italia dovrà essere applicato 
il regolamento europeo droni. Ad ENAC resterà la competenza sugli spazi aerei, 
sulla registrazione, sulla formazione dei piloti e il rilascio degli attestati, la diffusione 
e l'applicazione della normativa, la funzione di supervisione e controllo. 

 

Nonostante i testi siano già stati pubblicati da tempo, sono ancora molti i 
dubbi sulla nuova normativa che ci attende: sulle Open Category, sulle Specific, 
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sulla registrazione, sull'identificazione elettronica, sull'aeromodellismo, sulla 
conduzione FPV, su come potranno volare in regola i droni di oggi senza marcatura 
di classe e su altri aspetti. 

 

Per questi motivi, Quadricottero News assieme a Drone Sardegna Official 
Community, un gruppo facebook dove gli argomenti normativi sui droni sono 
all'ordine del giorno, ed in collaborazione con Flybri.it, ha organizzato l'evento 
informativo gratuito: "Regolamento Droni 2021: in diretta con EASA". Live 
streaming in italiano che vedrà la straordinaria partecipazione dell'Ing.Natale Di 
Rubbo, Project Manager drones EASA, in cui saranno trattati i citati argomenti con 
la possibilità per chi guarda di inoltrare eventuali domande. 

  

L'Ing. Natale Di Rubbo, che ringraziamo per la disponibilità, è il responsabile 
regolamentazione droni dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). 
Recentemente è anche stato relatore in due video informativi dell' agenzia, in inglese, 
sulle Open Category e sulle Specific (Video 1 - Video 2). 

In diretta con EASA in italiano, dove seguire l'evento live streaming gratuito 

Martedì 15 dicembre 2020 alle ore 20:45 avrà luogo il live streaming in italiano 
"Regolamento Droni 2021: in diretta con EASA" trasmesso in contemporanea 
sul canale Youtube di Quadricottero News (consigliamo l'iscrizione al canale per 
ricevere le notifiche e commentare più agevolmente durante la diretta) e all'interno del 
gruppo facebook Drone Sardegna Official Community. 

  

La finalità è quella di aiutare chiunque sia interessato al mondo dei droni a 
comprendere meglio le disposizioni che saranno applicate tra meno di un mese. Per 
raggiungere lo scopo verrà dato ampio spazio alle domande degli spettatori. 

"Regolamento Droni 2021: in diretta con EASA" - I partecipanti 

• Natale Di Rubbo - Project Manager Drones EASA (Responsabile 
regolamentazione droni)  

• Massimiliano Barbaro - Controllore radar del traffico aereo presso il C.T.R. di 
Cagliari, istruttore Ground APR, nonché fondatore del gruppo Facebook 
“DRONE SARDEGNA Official Community”  
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• Alessio Giusti - Formatore APR presso l'Aeroclub di Firenze, esaminatore 
ENAC, operatore APR professionale nonché divulgatore Flybri.it 

• Danilo Scarato - Responsabile Quadricottero News 

Programma - martedì 15 dicembre 2020 

• ore 20:45 saluti di benvenuto ed introduzione a cura di: Massimiliano 
Barbaro, Alessio Giusti, Danilo Scarato. 

• ore 21:00 domande e risposte con Natale Di Rubbo - Project 
manager  drones EASA. 

• ore22:00 conclusioni finali ed eventuale proseguimento in dialogo con il 
pubblico con Massimilano Barbaro, Alessio Giusti e Danilo Scarato. 

Ricordiamo che la partecipazione è libera e gratuita, il live streaming sarà trasmesso 
contemporaneamente sul canale Youtube di Quadricottero News e nel gruppo 
facebook Drone Sardegna Official Community. Vi aspettiamo! 
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