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chi dei piloti. Il costo è tarato sulle dimensioni produttive 
dell’azienda con un premio minimo di accesso intorno ai 
mille euro.”

Quindi. adesso la situazione è così: voi assicurate i pro-
fessionisti, la Fiam assicura una parte degli hobbysti, ma 
ad oggi restano fuori gli hobbysti che fanno volo auto-
matico ed FPV…

“Stiamo studiando una soluzione su misura anche per loro. 
E non solo, vogliamo sviluppare una polizza di responsa-
bilità Civile del Produttore per i costruttori di Droni/UAV 
Visto l’espansione del settore e visto che i produttori/as-
semblatori di droni cominciano a diffondersi e quelli già 
esistenti aumenteranno la loro produzione riteniamo sarà 
una esigenza molto sentita, anche alla luce della normativa 
che rende responsabile il produttore per danni a terzi deri-
vante da difetto del prodotto costruito o assemblato.”

Insomma, anche per le assicurazioni il nascente mondo 
dei droni è interessante…
“Personalmente ritengo che siamo agli albori di una nuova 
era sotto il profilo tecnico e imprenditoriale, e sono sicuro 
che i nostri imprenditori non si lasceranno sfuggire questa 
affascinante occasione di business. E per lavorare tranquilli 
hanno bisogno anche di una buona assicurazione.”

Ci sono persone che sono assicurate per l’uso professio-
nale dei droni, anche prima della vostra proposta. 
 “Verosimilmente si tratta di adattamenti di polizze gia in 
corso per altre attività. Attenzione però, bisogna vedere se 
si ė intervenuti correttamente sul contratto. Le condizioni 
generali di assicurazione escludono specifcamente i danni 
causati da aeromobili e i droni possono essere considerati 
tali. Pertanto, affidatevi a un consulente esperto prima di 
rischiare spiacevoli sorprese o contestazioni sull’operatività 
della vostra polizza.” 

L’attività professionale con i droni, così come i rischi de-
rivanti dal volo automatico e FPV, non sono coperte 
dall’assicurazione degli aeromodellisti, come quella della 

FIAM, e tantomeno dalle assicurazioni generiche come la po-
lizza del capofamiglia, che escludono esplicitamente i rischi in 
ambito professionale. Finora però non era possibile in alcun 
modo assicurare con una polizza specifica i rischi dell’uso pro-
fessionale dei droni: una grave lacuna che ora Cabi ha colmato.
L’assicurazione di Cabi è rivolta solamente alle aziende, com-
presi i professionisti con partita Iva, e il premio annuo varia a 
seconda della tipologia di rischio ma parte comunque da un 
migliaio di euro. “Si potrà vagliare la disponibilità dell’assicu-
ratore a estendere le garanzie anche alle altre attività svolte dal 
contraente, per esempio all’attività di fotografo, video maker, 
eccetera” ci dice Marco De Francesco, responsabile del settore 
piccole e medie aziende di Cabi.
La polizza ha massimali compresi tra 1 e 1,5 milioni di euro; 
possono sembrare pochi, se consideriamo che la normale RC 
Auto ha un massimale di 6 milioni, ma De Francesco ci rassicu-
ra: “Sono massimali adeguati al rischio, è remota la possibilità 
di eventi catastrofali che invece possono presentarsi nei sinistri 
stradali, come gli incidenti mortali con pluralità di soggetti”.

Si può già sottoscrivere la prima 
polizza RCT per l’impiego 
professionale di Droni, sviluppata  dal 
broker assicurativo Cabi 

Perché gli assicuratori rifiutavano di assicurare i droni?
“Per tanti motivi: la mancanza di idonee statistiche sulla sini-
strosità del settore, sulla frequenza/tipologia/entità dei danni e 
la mancanza di una dettagliata descrizione del rischio; il tutto 
giustificato dalla novità imprenditoriale italiana e dalle sue ca-
ratteristiche. A questo punto non nego che le difficoltà si acui-
vano particolarmente. Dopo alcune riflessioni abbiamo deciso 
di rappresentare il rischio a un unico assicuratore (di primario 
livello). Per farlo e per non incappare nell’ennesima risposta 
negativa, la rappresentazione avrebbe dovuto essere partico-
larmente dettagliata. Elementi delle rappresentazioni furono: 
una dettagliata descrizione dei vari ambiti di applicazione dei 
Droni/UAV, tipi di volo, una approfondita descrizione della 
tipologia di aeromobili utilizzati (peso, misure, attrezzature 
installate, comandi). E non solo, esperienza degli operatori, 
eventuali brevetti, certificazione, check list di volo, misure di 
prevenzione. L’esito è stata una rappresentazione del rischio 
tale da far capire agli assuntori di compagnia le reali esposizio-
ni della stessa in caso di danno.”

Qualcuno ha già sottoscritto questa polizza?
“Sì, un importante operatore che svolge attività con droni ad 
altissimi livelli e che avendo condiviso il suo know how con noi 
ci ha permesso di definire i dettagli della soluzione assicurativa 
che offriamo oggi sul mercato.”

Si fa presto a dire droni, ci sono macchine di diverse tipolo-
gie, pesi e dimensioni. Voi cosa assicurate esattamente?
“Non ci sono limiti alla tipologia del drone utilizzato (quadri-
cottero, esacottero, ottocottero, elicottero, ala fissa) né al suo 
peso e non si prevedono indicazioni sul numero o elen-
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fiam, l’assicurazione del modellista 
Gli aeromodellisti associati alla Fiam, la Fede-
razione Italiana Aero Modellismo, insieme alla 
quota associativa pagano una assicurazione che 
copre i danni a terzi che possono causare nelle 
loro attività. Tra i terzi, sono considerati anche i 
soci del club, i modellisti di altri club e perfino 
i familari, quindi se uno schianta il drone sulla 
macchina della moglie viene comunque risarcito.
Fortemente voluta dal presidente Adolfo Peracchi, che ha alle 
spalle una lunga carriera in campo assicurativo, l’assicurazione 
Fiam è specificatamente ritagliata sulle esigenze di aeromodel-
listi ed elimodellisti: con un massimale da 5 miloni di euro con-
sente di volare tranquilli, non ci sono franchige e copre anche i 
danni fisici che uno potrebbe causarsi da solo facendo model-
lismo, come tirarsi un drone sulla testa, fino a 80 mila euro (e 
fino a 80 anni di età). C’è anche una tutela legale, fino a 50 mila 
euro, che copre le spese legali di un modellista che dovesse essere 
citato in giudizio per le sue attività. Copre anche esplicitamen-
te i danni causati usando un radiocomando non omologato e 
non legale in Italia, cosa che ha un suo peso visto che, inutile 
nasconderlo, molto spesso si vede gente volare con radio dalla 
dubbia omologazione, anche se multe e eventuali sanzioni pe-
nali restano tutte a carico del modellista (ci mancherebbe altro). 
“Ma attenzione” dice Peracchi, “l’assicurazione Fiam è solo per 
gli hobbisti: nessuno si sognerebbe di offrire per 70 euro all’anno 
un’assicurazione che copra i rischi legati all’esercizio di profes-
sioni. Chi per esempio vola con un drone facendo riprese aeree 
professionali, che sia un matrimonio, uno spot pubblicitario o 
un film, non sarà mai coperto dalla nostra assicurazione”.
Mentre invece chi fa riprese amatoriali è coperto?
“Sì, ma solo se il mezzo che usa è assimilabile a un aeromodel-
lo. Per definizione, un aeromodello vola a vista, controllato da 
un radiocomando; un drone che fa volo autonomo, guidato dal 
GPS, o un drone controllato attraverso gli occhiali da FPV senza 
che ci sia un pilota che lo osservi a vista e sia pronto a prenderne 
i comandi, esula dalla polizza Fiam, anche se non si sta facendo 
alcuna attività professionale.”
E se uno fa riprese aeree amatoriali, pilotando a vista, fuori da 
un campo volo?
“L’assicurazione vale ovunque, sia sul territorio nazionale che 
all’estero con esclusione di USA e Canada, pendii compresi.”

RISCHIO CABI FIAM
Drone in volo a vista, uso amatoriale  

Drone in volo a vista, uso professionale   

Drone in volo automatico, uso amatoriale  

Drone in volo automatico, uso professionale  

Drone in FPV, uso amatoriale  

Drone in FPV, uso professionale  

Non tutto si può assicurare
Ci sono rischi, come il volo 
amatoriale FPV e automatico che 
non sono adeguatamente coperti 
né dall’assicurazione Fiam né dalla 
proposta Cabi 
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Partecipano

Luciano Fumagalli, caporedattore del Giornale delle Assicurazioni.

Dott. Marco De Francesco, consulente assicurativo che ha sviluppato 
la prima RC professionale per droni.

Dott. Adolfo Peracchi, 
presidente FIAM (Federazione Italiana Aero Modellismo).

Modera Luca Masali, 
direttore editoriale di DronEzine, la prima rivista italiana sui droni

L’articolo 20 del regolamento Enac sui droni, che entrerà in vigore  - salvo 
ulteriori ritardi – il prossimo 30 aprile, dice testualmente “Non è consentito 
operare un sistema aereo a pilotaggio remoto se non è stata stipulata e in 
corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi”.
Un appuntamento che rischia di veder arrivare impreparati non solo hob-
bysti e piloti professionisti, ma anche gli stessi assicuratori che ben poco 
conoscono sui droni e soprattutto sui rischi che dovranno gestire.

Programma:

Luciano Fumagalli:  Gli assicuratori italiani sono pronti a comprendere e 
assicurare i rischi dell’attività professionale dei droni? Come il nostro siste-
ma assicurativo percepisce le novità tecnologiche e i rischi dell’innovazione

Adolfo Peracchi: assicurare la responsabilità civile per chi vola per sport e 
per divertimento con aeromodelli: l’esperienza FIAM

Marco De Francesco: Le risposte del Mercato Assicurativo alle domande 
delle aziende. La polizza a copertura della responsabilità Civile in capo alle 
Aziende che impiegano Droni professionalmente,  la polizza per i danni 
diretti ai droni derivanti di guasto o altri eventi, La Polizza del produttore 
di Droni.


