
MEMORANDUM PER  ALTA DIRIGENZA PENTAGONO  

 COMANDI FORZE COMBATTENTI 

 AGENZIA DIFESA E DIRETTORI ATTIVITÀ DI CAMPO 

OGGETTO: Creazione dell’Airborne Object Identification and Management   

Synchronization Group 

 La presenza di fenomeni aerei non identificati (UAP) negli Spazi Aerei ad Uso Speciale 

(SUA), come designati in base al titolo 14 del Codice Federale dei Regolamenti (CFR), Parte 

74, rappresenta un potenziale rischio per le attività di volo e il personale di volo, e costituisce 

una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale. Pertanto stabilisco che il Sottosegretario alla 

Difesa per l’Intelligence e la Sicurezza (USD(I&S)) provveda a istituire lo Airborne Object 

Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) [Gruppo per la 
Sincronizzazione dell’Identificazione e della Gestione degli Oggetti Aerei] al fine di sincronizzare 

nell’ambito di questo Ministero, unitamente ad altri ministeri e agenzie del governo federale, 

le attività tese a individuare, identificare e caratterizzare oggetti di interesse che si trovano 

entro le SUA e di verificare, e in caso di mitigare, i rischi per la sicurezza del volo e la 

sicurezza nazionale. Al fine di fornire direzione e supervisione dell’AOIMSG, stabilisco 

l’istituzione dello Airborne Object Identification and Management Executive Council 

(AOIMEXEC) Consiglio Esecutivo per l’Identificazione e la Gestione degli Oggetti Volanti]. 
L’USD(I&S) sarà alla guida della gestione di questo processo, presiederà l’AIOMEXEC 

assieme al Direttore delle Operazioni degli Stati Maggiori congiunti, e inviterà la 

partecipazione dei livelli più elevati dall’Ufficio del Direttore Nazionale dell’Intelligence. La 

dotazione delle risorse per queste necessità sarà effettuata nel processo di Revisione del 

Programma di Budget. 

 Il Direttore dell’AOIMSG (d’ora in poi “il Direttore”) sincronizzerà le attività fra 

l’Ufficio del Ministro della Difesa (OSD), le varie componenti del Ministero stesso e con altri 

ministeri e agenzie del governo degli Stati Uniti allo scopo di minimizzare le problematiche 

per la sicurezza del volo e la sicurezza nazionale associate con gli UAP o altri oggetti volanti 

all’interno delle SUA. Il Direttore, supportato dall’OSD e dalla dirigenza delle varie 

componenti di questo Ministero, affronterà il problema standardizzando le procedure di 

riportazione degli incidenti UAP nell’ambito dell’intero Ministero; identificherà e ridurrà le 

carenze nelle capacità di individuazione e intelligence, raccoglierà e analizzerà dati operativi, 

di intelligence e di controspionaggio, raccomanderà modifiche alle politiche, ai regolamenti o 

agli statuti come necessario; identificherà sistemi per prevenire o mitigare i rischi posti da 

oggetti volanti d’interesse e altre attività come ritenuto opportuno dal Direttore. Inoltre il 

Direttore, in coordinamento con l’OSD e la dirigenza delle varie componenti del Ministero, 

identificherà i requisiti ed emetterà raccomandazioni in merito a modifiche alla dottrina 

militare, all’organizzazione, ai materiali, alla leadership, al personale, alla forza lavoro, alle 

strutture e alle risorse da portare all’attenzione dell’AOIMEXEC per opportuna revisione, 

considerazione e relativa implementazione come ritenuto opportuno dal capo della relativa 

componente del Ministero. 

 Con effetto immediato l’AOIMEXEC, in coordinamento con l’OSD e i capi delle 

componenti di questo Ministero gestirà la transizione dall’attuale Task Force per gli UAP 

all’AOIMSG. L’AOIMEXEC designerà un Direttore protempore dell’AOIMSG e sottoporrà  

  



alla mia approvazione le linee guida per l’implementazione. Tali linee guida specificheranno 

la membership, i ruoli, le responsabilità e le autorità per l’AOIMSG, l’AOIMEXEC, nonché 

per le varie componenti dell’OSD e Ministero della Difesa.  
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