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EVENTO VALIDO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI 3 CFP PER INGEGNERI 

 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021 DALLE 9:00 ALLE 13:00 
 

SEDE DEL CONVEGNO  

AEROPORTO CIVILE STATALE “G. PAOLUCCI” PAVULLO 

Via Luigi Teichfuss n. 6  Pavullo nel Frignano (MO) 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le iscrizioni al Convegno devono essere effettuate comunicando 

“Nominativo del Partecipante” “Codice Fiscale”  “ Ordine Professionale e numero di 

appartenenza”  tramite e-mail a stasaeventi@centrostudistasa.eu 

 

mailto:stasaeventi@centrostudistasa.eu
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I DRONI NEL CODICE DELLA 

NAVIGAZIONE  

Dott. Bruno Barra, Presidente STASA 
 
Dato il continuo diffondersi dell’impiego del 
drone in campo internazionale, esigenze di 
sicurezza e di standardizzazione del mercato 
hanno comportato a partire dal 2021 il 
passaggio della competenza regolatoria dal 
livello nazionale a quello europeo. Per i riflessi 
accessori, ma forse ancor più delicati, cui 
derivano sanzioni anche penali, fa sempre testo 
la disciplina nazionale, fra cui primeggia il 
Codice della Navigazione. L’intervento 
sottolinea la circostanza mettendo a fuoco 
alcuni punti salienti.  
 

  

TECNOLOGIA, SVILUPPO E CRITICITA’ 

REGOLATORIE 

Ing. Nicola Silverio Genco, Coordinatore 
Dipartimento Operazioni a distanza – STASA 
 
Le capacità tecnologiche che hanno consentito 
nell’ultimo decennio la rapida diffusione del mezzo 
aereo senza pilota a bordo hanno richiesto una 
intensa attività regolatoria, necessaria a definire gli 
aspetti operativi e costruttivi che incidono sulla 
sicurezza. Sono quindi stati definiti alcuni fattori 
abilitanti per un uso massivo, necessari anche 
all’industria per i piani di investimento. Ma la 
rincorsa fra tecnologia e regolazione è ancora 
aperta, e le esigenze applicative del mondo civile 
sono sempre più spinte. Nell’intervento vengono 
riportati i risultati tecnologici, raggiunti e di possibile 
sviluppo, nonché le attuali criticità regolatorie con i 
limiti costituiti da questioni legali e sociali. 
 

INNOVAZIONE E NUOVE FRONTIERE 

PER L’IMPIEGO DEI DRONI 

Marco de Donatis  
Esperto di Unmanned Aviation 
 

 DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

AERONAUTICA, NUOVI PARADIGMI DI 

TRASFERIMENTO ALL’INDUSTRIA 

Comandante Clemente Ingenito Pilota, Socio STASA 
 

 

Moderatore Ing. Carla Miselli Socio STASA 

 
Bruno Barra (Presidente STASA) 
 Laureato in Giurisprudenza. Già dirigente ENAV. Ha svolto 
attività afferenti alla sicurezza del volo e alle implicazioni 
giuridiche, in termini di responsabilità, dell’esercizio della 
professione di controllore del traffico aereo, ricoprendo 
incarichi importanti in ambito nazionale (consulente di 
parte nei più importanti incidenti aeronautici dagli anni 70 
ad oggi - Presidente ANACNA anni 83/90 e 09/11/) e 
internazionale (membro delegazione italiana al Comitato 
Legale ICAO e Chairman Comitato legale IFATCA). Autore 
di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità 
degli operatori aeronautici. 
 

 Nicola Silverio Genco,  
(Coordinatore del Dipartimento Operazioni a distanza – STASA) 
Laureato in Ingegneria è esperto aeronautico coniugando teoria 
e pratica. Docente qualificato per la sicurezza ai sensi del DIM 
6/3/2013 è pilota privato di aeromobili con licenza PPL, pilota 
VDS e pilota di drone. Attualmente è docente presso ATO per la 
formazione di piloti civili privati e di linea, presso scuole per 
piloti di drone e presso una importante industria di costruzione 
aeromobili. 
Autore nel 2016 del libro “I droni nel volo di terza generazione” 
IBN Editore 

Marco De Donatis  esperienza pluriennale nel campo dei 
sistemi UAV come pilota e sensor operator, qualificato 
Flight instructor negli Stati Uniti da Textron Aviation 
qualificato IMINT (Intelligence imagery analyst) presso la 
Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. Pilota di 
elicottero e qualificato tecnico meccanico aeromobile. Più 
di 2000 ore di volo  
 
Carla Miselli, ingegnere Chimico esperta di qualità, 
ambiente, processi tecnologici e produttivi del comparto 
Ceramico. Viaggiatrice, per lavoro e per passione, attiva su 
più fronti per valorizzare il territorio attraverso la 
promozione della Cultura, della Musica, dell’Arte e della 
Storia, per sostenere il dialogo virtuoso di progresso ed 
innovazione sostenibile. Socia S.T.A.S.A. e membro attivo 
della Commissione Gestionale e Manageriale Ordine 
Ingegneri Modena. 

 Clemente Ingenito è nato a Roma il 25 aprile 1967. Si è 
arruolato nella Marina Militare Italiana nel 1987 presso 
l’Accademia Navale di Livorno. Ha vinto il concorso per ufficiali 
piloti partendo successivamente per gli Stati Uniti dove ha 
frequentato la scuola della U.S. Navy. È stato il primo pilota 
italiano ad atterrare con un jet su una portaerei americana la 
USS Kennedy. È stato anche membro del gruppo di 
standardizzazione delle operazioni aereonavali della NATO. Ha 
terminato la carriera militare col grado di Tenente di Vascello 
con più di duecento appontaggi effettuati su diverse portaerei. 
Nel 1999 è entrato a far parte del mondo dell’aviazione 
commerciale. Attualmente è pilota di Airbus con il grado di 
primo ufficiale del Gruppo Alitalia.  È stato il pilota del Santo 
Padre Giovanni Paolo II per il viaggio in Azerbaigian e Bulgaria e 
fa parte dei piloti selezionati per i voli speciali. È stato Presidente 
del Rotary Club Sassuolo nell’anno 2005-2006 ed Assistente 
Governatore negli anni 2014-2017 
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