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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE L’UTILIZZO DI SISTEMI
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
La società [*], con sede legale in [*], via [*] n. [*], codice fiscale e P.IVA [*], rappresentata ai fini
del presente contratto dal suo legale rappresentante [*] codice fiscale [*] [NOTA: se persona fisica
indicare nome, cognome, c.f. e domicilio]
L’ “Operatore”
E
La società [*], con sede legale in [*], via [*] n. [*], codice fiscale e P.IVA [*], rappresentata ai fini
del presente contratto dal suo legale rappresentante [*] codice fiscale [*] [NOTA: se persona fisica
indicare nome, cognome, c.f. e domicilio]
Il “Committente”
L’Operatore e il Committente, laddove insieme, saranno indicati come le “Parti”
*** ***
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
L’Operatore si impegna a fornire al Committente i servizi di [NOTA: specificare oggetto Contratto]
(i “Servizi”) secondo le modalità, le forme, la tempistica e i contenuti tecnici concordati e indicati
nell’allegato “A”.
Le Parti stabiliscono che i Servizi saranno svolti mediante l’uso di sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto con mezzi aerei di massa massima al decollo minore di 25 kg (“SAPR”), nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Regolamento ENAC del 16.12.2013 sui Mezzi Aerei a Pilotaggio
Remoto (il “Regolamento”) e nelle relative circolari applicative.
L’Operatore, qualora ne ravvisi la necessità per una migliore realizzazione dei Servizi e per
garantire la sicurezza della navigazione nell’utilizzo del SAPR, potrà apportare variazioni ai tempi e
alle modalità concordate di prestazione dei Servizi purché previa autorizzazione del Committente.
Le Parti di comune accordo potranno stabilire un compenso aggiuntivo per le variazioni alle
modalità di svolgimento dei Servizi.
Art. 2 - Durata
[NOTA: Le Parti possono indicare la durata del contratto a tempo o a numero di Servizi]
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Il contratto avrà durata di anni/mesi [o sarà valido per n.* di Servizi].
Le Parti escludono il tacito rinnovo del presente contratto [oppure: Qualora nessuna delle Parti
comunichi la propria disdetta a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, da inviarsi con
preavviso di [*] mesi rispetto alla scadenza, il Contratto si intenderà tacitamente prorogato per un
periodo corrispondente al primo periodo di durata e così ad ogni scadenza].
Art. 3 – Condizione sospensiva
L’efficacia del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell’ottenimento da parte
dell’Operatore dell’autorizzazione rilasciata da ENAC per lo svolgimento di operazioni
specializzate critiche, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (la “Condizione Sospensiva”).
[NOTA: per le operazioni specializzate non critiche: “L’efficacia del contratto è sottoposta alla
condizione sospensiva della ricezione da parte dell’Operatore della nota informativa da parte di
ENAC sull’esito favorevole delle verifiche effettuate in seguito alla dichiarazione per lo
svolgimento di operazioni specializzate non critiche, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, quando
tale dichiarazione non sia disponibile al momento della sottoscrizione del Contratto (la
“Condizione Sospensiva”)].
[NOTA: nei casi in cui lo svolgimento dei Servizi sia subordinato anche all’ottenimento di
autorizzazioni rilasciate da Enti locali o da Prefetture, le Parti potranno decidere di inserire come
ulteriore condizione sospensiva anche l’ottenimento dell’atto amministrativo necessario per
l’operazione].
La Condizione Sospensiva dovrà verificarsi entro il [*] [NOTA: le Parti possono indicare una data o
un numero di giorni che decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto], restando comunque
inteso tra le Parti che tale termine potrà essere prorogato.
Qualora, entro il termine di cui al precedente comma, come eventualmente prorogato, la Condizione
Sospensiva non si verifichi, il contratto si risolverà per mutuo consenso, restando privo di ogni
effetto tra le Parti che saranno pertanto liberate dalle relative obbligazioni.
Le Parti si impegnano a collaborare per l’avveramento della Condizione Sospensiva.
Art. 4 – Uso e Descrizione SAPR
Il SAPR impiegato dall’Operatore è quello descritto e identificato nell’allegato “B”.
Le Parti concordano che il SAPR impiegato, secondo i limiti e le condizioni indicate nell’allegato
“A”, è idoneo a svolgere le specifiche operazioni di volo concordate.
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Art. 5 - Obblighi dell’Operatore e requisiti per l’impiego del SAPR
L’Operatore è tenuto a:
a) disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività da svolgere per i
Servizi;
b) mantenere la validità, per tutta la durata del presente contratto, dell’autorizzazione richiesta
per lo svolgimento di operazioni specializzate critiche, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento;
[NOTA: per le operazioni specializzate non critiche: “mantenere la validità, per tutta la
durata del presente contratto, della nota informativa sull’esito favorevole delle verifiche
effettuate in seguito alla dichiarazione per lo svolgimento di operazioni specializzate non
critiche, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento”]
c) rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento per la segnalazione di incidenti,
inconvenienti gravi ed eventuali danni a persone e/o cose;
d) adottare ogni misura adeguata per la protezione del SAPR da interferenze illecite (Security).
L’Operatore è responsabile per i danni derivanti dall’uso del SAPR conseguenti al mancato rispetto
degli obblighi previsti dalla legge e indicati nel presente contratto, ad eccezione dei casi in cui
l’inadempimento derivi da fatto o omissione imputabile al Committente, a terzi e/o a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 6 - Obblighi del Committente
Il Committente si impegna a
a) garantire che i dispositivi e/o le applicazioni eventualmente forniti e installati sul SAPR
siano in buono stato e idonei allo svolgimento dei Servizi, assumendosi altresì la
responsabilità per i danni da questi causati e derivanti da anomalie e/o malfunzionamenti;
b) garantire all’Operatore l’accesso nei luoghi indicati nell’allegato “A” per tutta la durata del
presente contratto;
c) garantire all’Operatore la possibilità di poter effettuare i Servizi senza alcuna interferenza da
parte di propri dipendenti o agenti o di soggetti terzi;
d) corrispondere il corrispettivo nel rispetto dei termini indicati all’art. 7.
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Art. 7 – Corrispettivo delle prestazioni
A fronte dei Servizi indicati all’art. 1, il Committente si obbliga a corrisponde all’Operatore la
somma di € [*] al netto di IVA, nelle seguenti modalità [*] [Nota: indicare la modalità di
pagamento rateale o in unica soluzione o alla scadenza del contratto]. Il pagamento potrà avvenire
mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dall’Operatore.
La cessazione del presente contratto, per qualsiasi motivo, non farà venir meno l’obbligo del
Committente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato.
In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo rispetto ai termini indicati nella presente clausola,
il Committente dovrà corrispondere all’Operatore, senza necessità di intimazione o formale messa
in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, nella misura prevista dal D.lgs.
n. 231/2002 [Nota: oppure nella misura pari a *] decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e
fino al saldo effettivo.
Art. 8 - Assicurazione
L’Operatore deve assicurare e tenere assicurato il SAPR per tutta la durata del presente contratto
tramite polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale non
inferiore ai minimi indicati nella tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004.
Art. 9 – Trattamento dei dati e protezione della privacy
In caso di trattamento di dati personali le Parti si impegnano, nei modi indicati nell’allegato “A”, ad
adottare le misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., con particolare riguardo all’utilizzo di
modalità che permettano di identificare il soggetto interessato solo in caso di necessità ai sensi
dell’art. 3 del predetto decreto e, comunque, di garantire le misure a tutela del soggetto interessato
come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o
indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal decreto sopra citato, relativamente alle
finalità necessarie alla gestione del presente contratto.
Art. 10 –Cessione dei diritti sulle fotografie e sui dati elaborati
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Operatore si impegna a trasferire e cedere, in via
esclusiva, a favore del Committente tutti i diritti di utilizzazione a qualsiasi titolo, senza limitazioni
di spazio e di tempo, delle immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e
sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo e dei dati eventualmente elaborati
che gli spettassero in qualità di autore ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. A tale
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fine l’Operatore consegnerà gli originali degli elaborati e dei materiali fotografici al Committente
entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto. 	
  
[NOTA: in caso di diritto di sfruttamento e non cessione totale: Con la sottoscrizione del
presente contratto l’Operatore riconosce al Committente il diritto di utilizzare e sfruttare nei limiti
delle finalità del contratto, senza limitazioni di spazio e di tempo, le immagini di persone o di
aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con
processo analogo e dei dati eventualmente elaborati che gli spettassero in qualità di autore ai sensi
della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.]
Le Parti dichiarano che il corrispettivo per la cessione dei diritti [o per il diritto di utilizzazione]
relativi alle fotografie e ai dati di cui al comma precedente è compreso nel Corrispettivo delle
prestazioni di cui al precedente art. 7.
	
  

Art. 11 Spese di esercizio del SAPR
Tutte le spese riguardanti l’esercizio del SAPR durante il periodo di validità del presente contratto
saranno a carico dell’Operatore.
Art. 12 – Condizioni meteorologiche
Qualora la prestazione a mezzo SAPR non potrà essere svolta a causa di avverse condizioni
meteorologiche, l’Operatore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente e concordare
con questo un’altra data per l’esecuzione dei Servizi.
A tal fine l’Operatore potrà verificare le condizioni meteorologiche anche attraverso l’utilizzazione
di strumenti per la misurazione e l’accertamento sul posto dell’intensità del vento e degli altri agenti
atmosferici e comunicare i relativi risultati al Committente.
In caso di disaccordo tra le Parti, saranno ritenute valide le previsioni riportate dal Servizio
Meteorologico dell’Aeronautica Militare (www.meteoam.it) e riferite alla data indicata per la
prestazione dei Servizi e alla specifica aerea e volume di spazio aereo nel quale questa doveva
essere svolta.
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c., mediante comunicazione inoltrata all’altra parte con lettera raccomandata A.R. o PEC, in
caso di:
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a) mancato pagamento, alle scadenze pattuite, delle somme dovute dal Committente in base
all’art. 7 del presente contratto;
b) ritardata esecuzione dei Servizi da parte dell’Operatore entro le scadenze indicate
nell’allegato “A” del presente contratto, come eventualmente prorogate;
c) inadempimento da parte dell’Operatore dell’obbligo di cui all’art. 5 lett. b) del presente
contratto;
La risoluzione in ogni caso non pregiudicherà i diritti spettanti a ciascuna delle Parti e già maturati.
Art. 14 - Competenza
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del
presente contratto - salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente
l’inderogabilità della competenza per territorio - sarà esclusivamente competente il foro di [*].
Art. 15 – Allegati
Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 16 – Elezione di domicilio e comunicazioni
Le comunicazioni tra le Parti relative al presente contratto potranno avvenire tanto a mezzo
raccomandata A.R. quanto a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata (PEC).
Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio ed indicano i seguenti recapiti:
e) quanto all’Operatore:
Indirizzo [*]
Tel. [*]
Fax [*]
PEC [*]
f) quanto al Committente:
Indirizzo [*]
Tel. [*]
Fax [*]
PEC [*]
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Art. 17 – Spese di registrazione
In caso d’uso le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che
richiede la registrazione.
[*] lì

L’Operatore

Il Committente

Anche ai fini degli articoli 1341 e 1342 c.c. le Parti, previa lettura di ogni singola clausola,
dichiarano di accettare espressamente i seguenti articoli: [NOTA: in caso di modifica al contratto
verificare la corrispondenza con gli articoli di seguito indicati] art. 2 (Durata), art. 3 (Condizione
sospensiva), art. 5 (Obblighi dell’Operatore e requisiti per l’impiego del SAPR), art. 6 (Obblighi del
Committente), art. 7 (Corrispettivi delle prestazioni), art. 10 (Cessione dei diritti sulle fotografie e
sui dati elaborati), art. 11 (Spese di esercizio del SAPR), art. 12 (Condizioni meteorologiche), art.
13 (Clausola risolutiva espressa), art. 14 (Competenza).

L’Operatore

Il Committente
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ALLEGATO “A”
Uso del SAPR
Riprese fotografiche
Riprese cinematografiche
Riprese televisive
Riprese termografiche
Rilevamento ottico/termico
Monitoraggio ambientale
Rilievi fotogrammetrici
Mappatura del terreno
Investigazioni/osservazioni ambientali
Videosorveglianza/Pattugliamento di piccole aree
Valutazione di stato infrastrutture
Controllo tecnico di fabbricati con camera infrarossi
Altro ______________________________________________________________
Oggetto dei Servizi
[indicare se l’oggetto dei Servizi comprende la sola raccolta dei dati mediante l’uso del SAPR o anche il
loro trattamento]
Date,luoghi e caratteristiche per l’uso convenuto del SAPR
[indicare date, intervalli di date, orari, luoghi, volume di spazio aereo, caratteristiche dell’area identificata e
informazioni necessarie per l’analisi del rischio e della sicurezza]
Termine/scadenze per l’adempimento dei Servizi
[specificare il termine entro il quale i Servizi si intendono adempiuti da parte dell’Operatore; es. data di
consegna dei dati al Committente]
Protezione privacy
[indicare chi tra l’Operatore e il Committente è tenuto a garantire la protezione dei dati sensibili
eventualmente raccolti, come specificato all’art. 9 del Contratto]
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ALLEGATO “B”
SAPR
Anno di costruzione:
Costruttore:
Modello:
Sistema di propulsione:
Estremi identificativi della stazione di terra (se applicabile):
Certificato di omologazione di tipo ristretto (se applicabile)

Numero serie APR:
Peso Massimo al decollo in KG:
Peso Massimo Payload in KG:
Autonomia:
Certificato di navigabilità ristretto (se
applicabile)
Permesso di volo (se applicabile)

TIPO SAPR
Ala fissa
Ala rotante
N° rotori
Presenza di dispositivi per la terminazione del volo, su attivazione automatica o manuale, che
consentano un atterraggio di emergenza o rientro alla base in condizioni di sicurezza
Sì
No
Proprietario [se diverso dall’Operatore]
Cognome (Ragione Sociale):
Nome:
Indirizzo:
CF/PI:
Assicurazione
Dispositivi e/o applicazioni dell’Operatore installati sul SAPR
[elencare caratteristiche tecniche dei dispositivi]

Dispositivi e/o applicazioni del Committente installati sul SAPR
[elencare caratteristiche tecniche dei dispositivi compresa l’eventuale utilizzazione di altri strumenti di
ripresa da terra o aerea]
Assicurazione
Obbligatoria responsabilità civile verso terzi, polizza n. [*] compagnia assicuratrice [*] massimale [*]
Facoltativa per danni al SAPR (tipo Kasko), polizza n. [*] compagnia assicuratrice [*] massimale [*]
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