


La governance dei droni:
i nuovi servizi tra regole 

europee,
libertà degli individui e sicurezza 

pubblica



Una distopia diventata realtà



Droni «di Stato» e droni 
«locali»



Droni «di Stato» 
ed equiparati

• Non si applica il Regolamento 
ENAC (e il Regolamento 
1139/2018/UE, salvo norme 
nazionali)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=EN


La nota ENAC del 
23 marzo 2020

• Si applica ai mezzi aerei 
con massa operativa al 
decollo <25 kg nella 
disponibilità  dei  Comandi  
di  Polizia  Locale  ed  
impiegati  per  le attività  
di  monitoraggio degli 
spostamenti dei cittadini

• Regime prorogato fino al 
18/5/2020 (e non 
ulteriormente modificato)

http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2020-Apr/Lettera_ENAC-PROT-30_04_2020-0043446-P_uso_droni_durante_emergenza_covid-19.pdf
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/2020-03/Nota_ENAC_23032020_Utilizzo_droni.pdf


La nota ENAC del 
23 marzo 2020

Nessun obbligo di registrazione o 
identificazione

https://www.d-flight.it/


La nota ENAC del 
23 marzo 2020

Nessuna autorizzazione per operazioni 
critiche, purché realizzate su aree urbane 
con "scarsa popolazione esposta al rischio 
di impatto" ed effettuate in VLOS - visual 
line of sight



La nota ENAC del 
23 marzo 2020

• Possibile volare nelle "aree rosse" (ma solo in quelle 
individuate dalla Circolare ENAC ATM 09), e dunque in 
aree prospicienti agli aeroporti civili, ma fino a una quota 
massima di 15 metri

• Comunicazione preventiva alla torre di controllo 
dell'aeroporto

• Va sempre data priorità al traffico degli aeromobili

https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/circolari/serie-atm/circolare-atm-09


Il regime «agevolato» è cessato, ma l’emergenza COVID no…



Quale bilanciamento con I 
principi in tema di protezione

dei dati personali e con le 
libertà fondamentali?



• Tra le altre misure utilizzate a fini di verifica del rispetto degli 
obblighi di distanziamento sociale vi è il ricorso, da parte 
dell’autorità di pubblica sicurezza, ai droni.

• Anche tali strumenti vanno utilizzati nel rispetto del canone di 
proporzionalità, soprattutto in ragione delle loro potenzialità 
particolarmente invasive della riservatezza. 

• Se utilizzata dalle forze di polizia, non per segnalare “impersonali” 
assembramenti, ma per monitorare il rispetto puntuale degli 
obblighi di permanenza domiciliare, infatti, tale misura 
difficilmente potrà garantire il rispetto del canone di 
proporzionalità, potendo prestarsi a una raccolta assai ampia di 
dati personali.

• Sarebbe auspicabile, sul punto, una precisazione normativa, 
considerando anche che la norma di riferimento richiama 
genericamente le (non del tutto sovrapponibili) esigenze di 
controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, contrasto 
del terrorismo e del crimine organizzato (cfr. art. 5, c.3-sexies d.l, n. 
7/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. 43/2015, come 
novellato dal dl 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. 
132/2018).

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9308774


Le finalità del trattamento 
incidono sul corpus 
normativo applicabile





La disciplina 
nella fase 
emergenziale

Art. 17 bis DL 18/2020 (traspone l’art. 14 DL 
14/2020)

• Trattamento di dati personali per motivi  di 
interesse  pubblico  nel  settore  della  sanità  
pubblica e, in particolare, per garantire la 
protezione dall'emergenza  sanitaria  a carattere 
transfrontaliero determinata dalla diffusione del  
COVID-19 mediante adeguate misure di 
profilassi 

• Si estende ai soggetti operanti nel servizio 
nazionale di protezione civile, ai soggetti 
attuatori, e anche ai «soggetti deputati a 
monitorare  e  a garantire l'esecuzione delle 
misure» disposte con i vari DPCM

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=


Quali sono i limiti?



Individuazione chiara delle finalità
Monitoraggio degli assembramenti dei cittadini sul territorio comunale



Regolamentazione dei rapporti con tutti i soggetti 
coinvolti

• Drone (e pilota) della polizia locale 

• Istruzioni anche per il trattamento di 
dati personali (conservazione, 
sicurezza, modalità di ripresa, 
diffusione etc.) e formazione

• Operatore esterno

• Contratto di servizio (art. 7, comma 
3 Reg. ENAC) e accordo sulla 
protezione dei dati (art. 28 GDPR) 



Informativa 
«multicanale»



Minimizzazione

• Le riprese vanno effettuate, per quanto possibile, evitando i 
luoghi di privata dimora, o le aree non rilevanti per il 
monitoraggio degli spostamenti

• La risoluzione della videocamera va regolata in maniera 
corretta 

• Evitare di registrare quando non necessario

• Massima attenzione all'utilizzo di sistemi "intelligenti"



Sicurezza e data protection by design & by default



Regole chiare in tema di conservazione dei dati



Sistemi intelligenti di monitoraggio

https://www.businessinsider.com/draganfly-pandemic-drone-will-detect-people-infected-with-coronavirus-2020-4?IR=T
https://www.technologyreview.com/2020/04/17/1000092/ai-machine-learning-watches-social-distancing-at-work/


Valutazione 
d’impatto 

sulla 
protezione dei 
dati personali 
(art. 35 GDPR)

https://dronerules.eu/assets/files/DRPRO_Data_Protection_Impact_Assessment_EN.pdf


Il ruolo
fondamentale del 
Responsabile della
protezione dei dati
- Data Protection 

Officer





Una sequela non 
semplice di norme

• Art. 5, comma 3 sexies DL 7/2015 – Uso di droni da parte della Polizia, Guardia di Finanza e 
Polizia penitenziaria (quest’ultima aggiunta dall’art. 1-bis del DL 28/2020)

• DM 29/4/2016 - Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a 
pilotaggio remoto 

• D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15
Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita'
di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.



Molte delle cautele previste dal GDPR hanno il loro 
omologo nella Direttiva 680/2016 e nel D.lgs 51/2018

Ma sono effettivamente applicate?



Mentre in 
Francia…

https://www.laquadrature.net/en/2020/05/18/first-victory-against-french-police-drones/


Il pensiero 
dell’EDPS

• 45. Law  enforcement  authorities  processing  personal  data via RPAS  have  to  respect the fundamental  
right to  privacy  as  enshrined  in  Article  8  of  the  ECHR  and the interference with  the  exercise  of  
this  right  should  be  done  in  accordance  with Article  8(2)  of  the  ECHR  and  the  corresponding  case  
law  of  the European Court of Human Rights. As a result, their activities must take place in accordance 
with  the  law,  i.e.  be  based  on  a  law or prescribed  by  law,  this  law  being  publicly accessible so 
that citizens are able to obtain information on how their rights may be interfered with. This law should 
also be foreseeable, meaning sufficiently clear and detailed for the citizen to be able to foresee when 
he or she is likely to be subjected to  measures  involving  RPAS.  The  methods  and types of  uses  of  
RPAS  by  law enforcement  authorities should not  be  secret.  This  use  should  serve  one  of  the 
legitimate goals set out in Article 8 paragraph 2 of the ECHR and be necessary in a democratic society, 
that is respond to a "pressing social need". The ECHR applied these  requirements  to  the  interference  
of  law  enforcement  authorities  with  the exercise of the right to privacy in its S. and Marper ruling

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-11-26_opinion_rpas_en.pdf


In conclusione
• The respect of citizens’ fundamental rights, such as the right to 

privacy and the protection of personal data, must be guaranteed. 
Many drone services involve data-gathering such as filming, etc. The 
responsible authorities, such as the national and European Data 
Protection Authorities, should develop the necessary guidelines and 
monitoring mechanisms to ensure the full respect of existing 
protection rules, including in relation to drones. 

• Rules need to clarify what is acceptable and what is not, and they 
require to be properly enforced.



Avv. Giovanni Battista Gallus – @gbgallus
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