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Sec. 1624. Review of engineering and manufacturing development contract for ground-
based strategic deterrent program. 

Sec. 1625. Long-range standoff weapon. 

Sec. 1626. Prohibition on reduction of the intercontinental ballistic missiles of the United 
States. 

Sec. 1627. Limitation on availability of certain funds until submission of information 
relating to proposed budget for nuclear-armed sealaunched cruise 
missile. 

Sec. 1628. Limitation on availability of certain funds until submission of information 
relating to nuclear-armed sea-launched cruise missile. 

Sec. 1629. Annual certification on readiness of Minuteman III intercontinental ballistic 
missiles. 

Sec. 1630. Cost estimate to re-alert long-range bombers. 

Sec. 1631. Notification regarding intercontinental ballistic missiles of China. 

Sec. 1632. Information regarding review of Minuteman III service life extension program. 

Sec. 1633. Sense of Congress regarding nuclear posture review. 

Subtitle D—Missile Defense Programs 

Sec. 1641. Directed energy programs for ballistic and hypersonic missile defense. 

Sec. 1642. Notification of changes to non-standard acquisition and requirements 
processes and responsibilities of Missile Defense Agency. 

Sec. 1643. Missile defense radar in Hawaii. 

Sec. 1644. Guam integrated air and missile defense system. 

Sec. 1645. Limitation on availability of funds until receipt of certain report on Guam. 

Sec. 1646. Repeal of transition of ballistic missile defense programs to military 
departments. 

Sec. 1647. Certification required for Russia and China to tour certain missile defense 
sites. 

Sec. 1648. Sense of Congress on next generation interceptor program. 

Sottosezione E—Altre questioni 

Sec. 1651. Cooperative threat reduction funds. 

Sec. 1652. Istituzione di un Ufficio che per i fenomeni aerei non identificati. 

Sec. 1653. Matters regarding Integrated Deterrence Review. 

Sec. 1654. Sense of Congress on indemnification and the conventional prompt global 
strike weapon system. 

TITLE XVII—TECHNICAL AMENDMENTS RELATED TO THE TRANSFER AND 
REORGANIZATION OF DEFENSE ACQUISITION STATUTES 

Sec. 1701. Technical, conforming, and clerical amendments related to the transfer and 
reorganization of defense acquisition statutes. 

Sec. 1702. Conforming cross reference technical amendments related to the transfer and 
reorganization of defense acquisition statutes. 

DIVISION B—MILITARY CONSTRUCTION AUTHORIZATIONS 

Sec. 2001. Short title. 

Sec. 2002. Expiration of authorizations and amounts required to be specified by law. 

Sec. 2003. Effective date.
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SEZ. 1652.  ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER I FENO-         19 

                         MENI AEREI NON IDENTIFICATI. 20 

  (a) ISTITUZIONE.— Entro e non oltre 180 giorni dalla data 21 

di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro della 22 

Difesa, di concerto con il Direttore Nazionale per la In-23 

telligence, istituirà un ufficio nell’ambito dell’Ufficio del 24 

Ministro della Difesa che, con competenza estesa all’intero Mi-  25 
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nistero, svolgerà le funzioni attualmente eseguite dalla Task 1 

Force per i Fenomeni Aerei Non Identificati a partire dalla data 2 

di entrata in vigore della presente Legge. 3 

   (b) COMPITI.— I compiti dell’ufficio creato sulla base di  4 

quanto stabilito nella sottosezione (a) comprenderanno: 5 

  (1) Lo sviluppo di procedure per sincronizzare e 6 

 standardizzare la raccolta, riportazione e analisi di 7 

 incidenti riguardanti i fenomeni aerei non identificati 8 

 nell’ambito dell’intero Ministero della Difesa. 9 

  (2) Lo sviluppo di processi e procedure per far sì che 10 

 gli incidenti prodottisi in un qualsiasi dipartimento 11 

 militare vengano correttamente riportati e inseriti in 12 

 un deposito centralizzato. 13 

  (3) La creazione di procedure che consentano la 14 

 puntuale e consistente riportazione di tali incidenti. 15 

  (4) La valutazione di possibili collegamenti fra i 16 

 fenomeni aerei non identificati e governi avversari, altri 17 

 governi oppure attori non statali. 18 

  (5) La valutazione della minaccia che questi inci-19 

 denti potrebbero costituire per gli Stati Uniti. 20 

  (6) Il coordinamento con altri dipartimenti e agen-21 

 nzie del Governo Federale, come necessario. 22 

  (7) Il coordinamento con alleati e partner degli Stati 23 

 Uniti, come necessario, allo scopo di valutare al meglio 24 

 la natura e la portata dei fenomeni aerei non identificati.  25 
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 (c) RAPPORTO ANNUALE. — 1 

  (1) REQUISITI.— Entro e non oltre il 31 dicembre2 

 2022, e in seguito  annualmente fino al 31 dicembre 2026, 3 

 il Ministro  della Difesa sottoporrà alle competenti4 

 commissioni del Congresso un rapporto sui fenomeni 5 

 aerei non identificati. 6 

  (2) ELEMENTI.— I rapporti di cui al paragrafo (1) 7 

  conterranno, con riferimento all’anno del rapporto 8 

 stesso, le seguenti informazioni: 9 

 (A) Una analisi dei dati e delle informazioni di 10 

intelligence ricevute tramite i rapporti di fenomeni 11 

aerei  non identificati. 12 

  (B) Una analisi dei dati relativi ai fenomeni 13 

 aerei non identificati raccolti mediante — 14 

  (i) intelligence geospaziale; 15 

  (ii) intelligence dei segnali; 16 

  (iii) intelligence umana 17 

 (iv) intelligence dei segnali e delle 18 

misure. 19 

  (C) Il numero di incidenti coinvolgenti feno-20 

  meni aerei non identificati verificatisi entro 21 

 spazi aerei riservati degli Stati Uniti. 22 

  (D) Una analisi degli incidenti di cui al sot-23 

 toparagrafo (C).  24 
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  (E) L’identificazione di potenziali minacce 1 

aerospaziali o di altro tipo poste dai fenomeni aerei 2 

non identificati nei confronti della sicurezza na-3 

zionale degli Stati Uniti. 4 

  (F) Una valutazione di qualsiasi attività 5 

 relativa ai fenomeni aerei non identificati che po-6 

trebbe essere attribuita a uno o più gover-  7 

ni avversari. 8 

(G) L’identificazione di qualsiasi incidente o 9 

 modello di comportamento riguardante i fenomeni 10 

 aerei  non identificati indicanti il raggiungimento 11 

da parte di un potenziale governo avversario di un 12 

livello straordinario di capacità aerospaziali. 13 

  (H) Un aggiornamento sul coordinamento de- 14 

 gli Stati Uniti con alleati e partner in merito alle 15 

 attività per monitorare, comprendere e affrontare i 16 

 fenomeni aerei non identificati. 17 

  (I) Un aggiornamento sulle attività in corso 18 

 per catturare o sfruttare i fenomeni aerei non iden-19 

 tificati rinvenuti. 20 

  (J) La valutazione degli effetti sulla salute per 21 

 individui che hanno incontrato fenomeni aerei non 22 

 identificati. 23 

 (d) TASK FORCE.—Non oltre la data in cui il Ministro 24 

stabilisce l’ufficio di cui alla sottosezione (a), lo stesso Ministro  25 
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provvederà a terminare la Task Force per i Fenomeni Aerei non 1 

Identificati. 2 

 (e) DEFINIZIONI.—In questa sezione: 3 

  (1) Il termine “competenti commissioni del Con-4 

 gresso” significa quanto segue: 5 

 (A) La Commissione Forze Armate, la Com- 6 

missione Affari Esteri, e la Commissione Permanente 7 

Ristretta sulla Intelligence della Casa dei Rap- 8 

presentanti. 9 

 (B) La Commissione Forze Armate, la Com-10 

missione Relazioni Esterne, e la Commissione Ri- 11 

stretta sulla Intelligence del Senato. 12 

 (2) Il termine “fenomeni aerei non identificati” 13 

significa oggetti volanti osservati da piloti o da membri 14 

d’equipaggio che non sono immediatamente identificabili.15 
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