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messaggi alla popolazione libica al fine di contrastare la disinforma-
zione in atto effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del regime. 
Nonostante l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione contraerea, 
aggravato dalla necessità di volare a bassissima velocità e con assetto 
stabile durante la fase di rilascio dei volantini, con scarsa possibilità di 
effettuare manovre evasive e affidandosi ai soli dispositivi di autoprote-
zione, intraprendeva senza esitazione la difficile missione e con mirabili 
professionalità e sangue freddo in spazi ristretti ed equipaggiato con 
voluminosi indumenti per la protezione termica e maschere ad ossigeno, 
eseguiva, congiuntamente agli altri operatori di bordo, tutte le rischiose 
azioni necessarie per la movimentazione, il posizionamento ed il rilascio 
dei volantini attraverso il portellone di carico permanentemente aperto. 
Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, non 
esitava a mettere a repentaglio la propria incolumità per consentire, con 
il successo della missione, di ottimizzare le condizioni di intervento del-
le forze della coalizione, dando lustro e prestigio all’Aeronautica milita-
re”». Cielo di Tripoli (Libia), 17 maggio 2011. 

 Con decreto presidenziale n. 196 del 13 ottobre 2021, è stata 
concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico al primo ma-
resciallo luogotenente Fausto Pani, nato il 9 gennaio 1960 ad Arbus 
(SU), con la seguente motivazione: «“Operatore di bordo di un veli-
volo C-130J impiegato in Libia nell’ambito dell’operazione    “Unified 
Protector”   , il primo maresciallo luogotenente Fausto Pani veniva 
chiamato ad effettuare in una cornice di elevata minaccia contraerea, 
una complessa missione per aviolanciare sulla città di Tripoli mes-
saggi alla popolazione libica al fine di contrastare la disinformazione 
in atto effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del regime. No-
nostante l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione contraerea, 
aggravato dalla necessità di volare a bassissima velocità e con assetto 
stabile durante la fase di rilascio dei volantini, con scarsa possibili-
tà di effettuare manovre evasive e affidandosi ai soli dispositivi di 
autoprotezione, intraprendeva senza esitazione la difficile missione 
e con mirabili professionalità e sangue freddo in spazi ristretti ed 
equipaggiato con voluminosi indumenti per la protezione termica e 
maschere ad ossigeno, eseguiva, congiuntamente agli altri operatori 
di bordo, tutte le rischiose azioni necessarie per la movimentazione, il 
posizionamento ed il rilascio dei volantini attraverso il portellone di 

carico permanentemente aperto. Dimostrando nella circostanza estre-
mo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a repentaglio 
la propria incolumità per consentire, con il successo della missione, 
di ottimizzare le condizioni di intervento delle forze della coalizione, 
dando lustro e prestigio all’Aeronautica militare”». Cielo di Tripoli 
(Libia), 17 maggio 2011.   
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    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

      Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 
2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 ago-
sto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia 
di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale 
di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale».    

     Nel testo coordinato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale - Serie generale - n. 185 del 4 agosto 2021, alla pag. 81, seconda 
colonna, all’art. 12, comma 2, lettera   c)  , in luogo delle parole: «…inizia-
tive di comunicazione e dissemina;» leggasi: «…iniziative di comunica-
zione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di 
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piat-
taforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, 
disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per 
ciascuna professionalità;».   
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