
 

 

 

 

 

MEMORANDUM PER  ALTA DIRIGENZA PENTAGONO  

 COMANDANTI DEI COMANDI DI COMBATTIMENTO 

 DIRETTORI DELL’AGENZIA DIFESA E ATTIVITÀ DI CAMPO 

OGGETTO:   Creazione, finanziamento e autorità di gestione dell’Ufficio di Risoluzione per le 

Anomalie Interdominio [All-domain Anomaly Resolution Office – AARO] 

Riferimenti:   (a) Memorandum del Vice Segretario alla Difesa “Establishment of the Airborne Object 

Identification and Management Group” del 23 novembre 2021 

(b) Memorandum del Vice Segretario alla Difesa “Establishment of the All-domain 

Anomaly Resolution Office (AARO)” del 15 luglio 2022 

 

Ai sensi dei riferimenti (a) e (b) di cui sopra, stabilisco la creazione dell’Ufficio di Risoluzione 

per le Anomalie Interdominio [All-domain Anomaly Resolution Office – AARO] nell’ambito dello 

Ufficio del Sottosegretario alla Difesa per l’Intelligence e la Sicurezza. L’AARO sincronizzerà a 

livello dell’intero Ministero nonché di altri ministeri e agenzie federali le attività di individuazione, 

identificazione e classificazione di oggetti d’interesse al di sopra, entro o in prossimità di installazioni 

militari, aree operative, poligoni di addestramento, spazi aerei ad uso speciale e altre aree d’interesse e 

opererà, se necessario, per mitigare le possibili minacce alla sicurezza delle operazioni militari e della 

nazione. Questo comprende gli oggetti anomali e non identificati in volo nell’atmosfera, sommersi, e 

gli oggetti transmediali. 

L’AARO utilizzerà le risorse e capacità del Dipartimento della Difesa e si coordinerà con la 

Comunità d’Intelligence allo scopo di affrontare le peculiari sfide poste dalla presenza di oggetti 

anomali operanti in qualsiasi dominio. Gestirò i processi necessari per mettere in grado il Consiglio 

Esecutivo dell’AARO di fornire coordinamento e direzione all’AARO secondo le seguenti linee: 

1. Sorveglianza, raccolta dati e riportazione 

2. Capacità dei sistemi e progettistica 

3. Operazioni di Intelligence e analisi 

4. Mitigazione e sconfitta 

5. Governance 

6. Scienza e tecnologia 

Il mio ufficio fornirà il necessario supporto amministrativo all’AARO, compresa la gestione 

delle strutture, i finanziamenti, la contrattistica, le risorse umane, la sicurezza, gli affari congressuali e 

la tecnologia dell’informazione. Il mio ufficio si adopererà anche per ottenere risorse a sostegno del 

funzionamento dell’AARO e per l’esecuzione della sua missione nei futuri Piani per la Difesa. 

Durante la transizione dalla Task Force della Marina per gli UAP all’AARO mi aspetto che le 

componenti del Dipartimento della Difesa continuino a far fronte alle loro responsabilità per la 

puntuale riportazione degli UAP come hanno sempre fatto.  Man mano che la messa a punto dello 

AARO procede forniremo linee guida per la sua implementazione, e attendiamo di operare con il 

Dipartimento della Difesa per semplificare le procedure e i processi di rendicontazione. 

  



È fondamentale per la nostra sicurezza nazionale e per la sicurezza del nostro personale 

militare mantenere la consapevolezza degli oggetti anomali in tutti i domini. Dobbiamo anche restare 

al passo con lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie da parte dei nostri avversari. Nel fare ciò, ci 

impegniamo a fornire la massima trasparenza, salvaguardando al contempo le informazioni 

classificate e le informazioni non classificate controllate. L'istituzione dell'AARO rappresenta un 

significativo passo avanti nello sviluppo delle capacità e dei processi necessari per raggiungere questi 

obiettivi. 
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Direttore dell’Amministrazione e Gestione 
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