
 

 

 

 

 

MEMORANDUM PER  ALTA DIRIGENZA PENTAGONO  

 COMANDANTI DEI COMANDI DI COMBATTIMENTO 

 DIRETTORI DELL’AGENZIA DIFESA E ATTIVITÀ DI CAMPO 

OGGETTO: Istituzione dell'Ufficio Risoluzione Anomalie Interdominio [All-domain 

Anomaly Resolution Office – AARO] 

Il 23 novembre 2021 avevo ordinato al Sottosegretario alla Difesa per l'Intelligence e la Sicurezza 

(USD(I&S)) di istituire il Gruppo di Sincronizzazione per l'Identificazione e la Gestione degli Oggetti Aerei 

(AOIMSG) allo scopo di sincronizzare le attività interne al Dipartimento della Difesa (DoD) e con altri 

dipartimenti e agenzie federali al fine di rilevare, identificare e classificare oggetti di interesse negli spazi 

aerei ad uso speciale.  Avevo anche istituito il Consiglio Esecutivo per la Gestione dell'Identificazione degli 

Oggetti Aerei (AOIMEXEC) onde fornire supervisione e direzione all'AOIMSG.  

Prima dell'istituzione dell'AOIMSG, è stato emanato il National Defense Authorization Act (NDAA)  

[Legge di autorizzazione per le attività della Difesa per l'anno fiscale (FY)] 2022 che conteneva una 

disposizione secondo la quale il Segretario della Difesa avrebbe dovuto istituire un Ufficio, di concerto con il 

Direttore Nazionale dell’Intelligence (DNI), avente responsabilità che erano previste per l'AOIMSG. 

Pertanto, a seguito di opportuno coordinamento con il Direttore Nazionale dell’Intelligence, approvo i 

seguenti emendamenti alle mie indicazioni originali contenute nel Memorandum del Vice Segretario della 

Difesa intitolato "Establishment of the Airborne Object Identification and Management Group" del 23 

novembre 2021, al fine di  ottemperare alle disposizioni del Dipartimento della Difesa di cui alla sezione 

1683 della legge NDAA per l'anno fiscale 2022: 

• L'Ufficio Risoluzione Anomalie Interdominio (AARO) viene istituito per svolgere i compiti che 

erano stati assegnati all'AOIMSG. La missione dell'AARO sarà quella di "sincronizzare gli sforzi 

all'interno del Dipartimento e con altri dipartimenti o agenzie federali per rilevare, identificare e 

classificare oggetti d’interesse all'interno o in prossimità di installazioni militari, aree operative, 

aree di addestramento, spazi aerei ad uso speciale e altre aree di interesse e, se necessario, 

mitigare qualsiasi minaccia associata alla sicurezza delle operazioni e alla sicurezza nazionale". 

Quanto sopra comprende oggetti anomali o non identificati di tipo spaziale, aereo, sommerso e 

transmediale. 

 

• L'AOIMEXEC viene rinominato Consiglio Esecutivo dell’AARO (AAROEXEC). La missione 

dell'AAROEXEC sarà quella di fornire funzioni di supervisione e direzione all'AARO. 

 

• In ottemperanza a quanto disposto nella sezione 1683 della legge NDAA per l'anno fiscale 2022, 

stabilisco che l'USD(I&S) istituisca l'AARO operando in coordinamento con il Direttore della 

Amministrazione. Stabilisco inoltre che il Segretario della Marina sciolga la Task Force per i 

Fenomeni Aerei non Identificati (UAPTF) entro e non oltre la data di istituzione dello AARO, e 

assicuri la transizione ordinata della UAPTF, compreso il trasferimento di tutti i dati, analisi o 

altro materiale pertinente, verso l'AARO.  

https://paolog.webs.com/DISCLOSURE/DoDAOIMSG/AOIMSG-Order.htm


L'AARO servirà come ufficio di riferimento con autorità sui Fenomeni Aerei Non Identificati (UAP) 

e per le attività relative agli UAP in tutto il DoD [Dipartimento della Difesa].  L'AARO sarà il punto 

focale del DoD per tutte le attività relative e correlate agli UAP e potrà rappresentare il Dipartimento per tali 

attività presso le agenzie del governo, il Congresso, i media e il pubblico, in coordinamento con l'Assistente 

del Segretario alla Difesa per gli Affari Legislativi e l'Assistente del Segretario alla Difesa per gli Affari 

Pubblici.  Qualsiasi componente del Dipartimento della Difesa che agisca per conto dell'UAPTF, o che 

disponga di dati, analisi, contratti o altro materiale relativo agli UAP, è tenuto a sincronizzare 

immediatamente le proprie attività con l'AARO. 
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Direttore Nazionale dell’Intelligence 
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