
 

Altre Eccezioni nell’Ambito del Programma di Viaggio NIE 
(National Interest Exception) 

Studenti, Viaggi d'affari, Investitori e Accademici 
 

VIAGGIATORI CHE SI QUALIFICANO 
Il 2 marzo 2021, Washington ha annunciato che alcuni viaggiatori provenienti dai Paesi dell'area 
Schengen potrebbero nuovamente recarsi negli Stati Uniti se, come stabilito da un funzionario 
consolare, si qualificano per un'eccezione di interesse nazionale (NIE) al Proclama Presidenziale, che 
sospende i viaggi ordinari dall'area Schengen verso gli Stati Uniti. Le seguenti categorie di 
viaggiatori possono richiedere di essere prese in considerazione per il NIE: 

 
• Supporto vitale dei settori di infrastrutture critiche indicate dal Department of Homeland Security o 
delle catene di distribuzione collegate alle infrastrutture critiche. Le infrastrutture critiche definite dal 
DHS sono: 

 
• settore chimico 
• strutture commerciali 
• settore delle comunicazioni 
• industria manifatturiera (produzione di metalli primari, macchinari, apparecchiature elettriche e di 
attrezzature per il trasporto)* 
• settore delle dighe e degli impianti idroelettrici 
• base industriale per la difesa 
• servizi di emergenza 
• settore energetico 
• servizi finanziari 
• alimentazione e agricoltura 
• strutture governative 
• assistenza sanitaria e salute pubblica 
• tecnologia dell'informazione 
• settore nucleare 
• settore dei trasporti 
• sistemi di acqua potabile/acque reflue 

 
Per ulteriori informazioni sulle infrastrutture critiche del DHS, si prega di consultare 
https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors. 

 

Attenzione: Dirigenti e manager che viaggiano per osservare le operazioni, partecipare a riunioni 
con clienti statunitensi, e/o per viaggi di routine non saranno più considerati idonei per un'eccezione 
di interesse nazionale. 

 
• Studenti: Tutti gli studenti, e i loro familiari a carico, che si recano negli Stati Uniti per: o Seguire 
un corso di studi completo secondo la norma INA 101(a)(15)(F); 

 

o Seguire un corso di studi completo secondo lo standard INA 101(a)(15)(M); 
o Partecipare a un programma di scambio in qualità di studente. 

 
• Accademici: Tutti i partecipanti a programmi di scambio culturale e i loro familiari a carico che si 
recano negli Stati Uniti secondo l'INA 101(a)(15)(J) e che rientrano nelle seguenti casistiche: 

 

https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors


o Professori; 
o Ricercatori; 
o Studenti a breve termine; 
o Specialisti. 
 
Nota, alcuni altri viaggiatori potrebbero beneficiare di un'eccezione di interesse nazionale per i 

seguenti scenari: 
 

• Assistenza medica urgente: cure mediche salvavita per il richiedente principale e per i familiari 
stretti che l'accompagnano. 

• Salute pubblica: viaggiare come operatore sanitario o professionista sanitario o ricercatore per 
alleviare gli effetti della pandemia COVID-19 o per continuare la ricerca in un'area con 
sostanziali benefici per la salute pubblica. 

• Umanitario: recarsi negli Stati Uniti per fornire assistenza a un cittadino statunitense, ad un 
residente permanente o ad un familiare stretto di un non-immigrante con status legale, al fine 
anche di alleviare l’onere delle cure da parte di un'istituzione medica o di altro tipo. 

• Accompagnatori medici, tutori legali o altre scorte richieste da una compagnia aerea o per 
legge da un'entità straniera medica o di polizia. 

• Rappresentanti dei media dell'informazione e giornalisti che viaggiano con un visto “I”. 
• Coniugi e figli minorenni, in possesso di un visto, aventi diritto allo status derivativo da un 

richiedente principale attualmente negli Stati Uniti o in possesso di una valida eccezione di 
interesse nazionale. 

• Gli atleti ed il loro personale di supporto devono contattare gli uffici di Customs and Border 
Protection (CBP) in merito alla loro idoneità per un'eccezione di interesse nazionale. 

 
Nonostante l'obiettivo dell'Ambasciata e dei Consolati sia quello di evadere le richieste di Eccezioni 
di Interesse Nazionale (NIE) il prima possibile, un aumento del tempo di attesa è molto probabile 
date le numerose richieste. Il periodo per esaminare i documenti e i titoli può richiedere fino a 60 
giorni lavorativi. 

 
L'Ambasciata e i Consolati non possono accettare richieste di NIE da persone che si trovano al 
momento, fisicamente, negli Stati Uniti. Se si trova attualmente negli Stati Uniti e ha intenzione di 
partire e successivamente rientrarvi, la invitiamo a considerare molto accuratamente i suoi piani di 
viaggio, poiché non c'è alcuna garanzia che potrà ricevere un NIE per rientrare negli Stati Uniti nei 
tempi da lei programmati. 

 
VIAGGIATORI CON UN VISTO VALIDO 
I viaggiatori che sono già in possesso di un visto valido, sono tenuti a verificare che abbiano i 
requisiti per beneficiare di un'eccezione di interesse nazionale, prima che possa esser permesso loro 
di viaggiare negli Stati Uniti. A tal fine, i viaggiatori devono inviare le seguenti informazioni, 
assieme alla documentazione di supporto, all'indirizzo mail dell'Ambasciata o del Consolato dove il 
proprio visto è stato rilasciato. Si prega di NON inviare e-mail con indirizzi multipli, altrimenti non 
si riceverà risposta. Come già specificato sopra, l'Ambasciata e i Consolati non possono accettare 
richieste di NIE da persone che si trovano attualmente negli Stati Uniti. 

 
NOTA: I possessori di visti F e M con un modulo I-20 valido non hanno bisogno di essere 
riapprovati per ogni rientro negli Stati Uniti. 

 
• Visti rilasciati a Milano: usvisamilan@state.gov 
• Visti rilasciati a Roma: RomeVisa@state.gov 
• Visti rilasciati a Firenze: VisaFlorence@state.gov 
• Visti rilasciati a Napoli: NIVNaples@state.gov 

 

mailto:usvisamilan@state.gov
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Si prega di allegare la seguente documentazione 
• Foto/scan della pagina dati del suo passaporto: 
• Foto/scan del suo visto valido per gli USA: 
• DS-2019 (per i possessori di visto J); e 
• Se applicabile, documentazione aggiuntiva di supporto in inglese, ad esempio una lettera di 
qualifica e di scopo del viaggio. 

 
Si prega di includere le seguenti informazioni 
• Nome e cognome come compaiono nel passaporto: 
• Posizione attuale (città, stato/regione, paese): 
• Data di partenza dagli Stati Uniti: 
• Motivi della partenza dagli Stati Uniti: 
• Data proposta per il rientro negli Stati Uniti: 
• Motivi del rientro negli Stati Uniti: 
• Settore di infrastruttura critica secondo il Department of Homeland Security 
(https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors): 
• Telefono del viaggiatore: 
• Email del viaggiatore: 

Nonostante l'obiettivo dell'Ambasciata e dei Consolati sia quello di evadere le richieste di Eccezioni 
di Interesse Nazionale (NIE) il prima possibile, un aumento del tempo di attesa è molto probabile 
date le numerose richieste. Il periodo per esaminare i documenti e titoli può richiedere fino a 60 
giorni lavorativi. Verrete informati via e-mail se siete in possesso dei requisiti per un NIE. Stampate 
l’e-mail ricevuta come conferma del vostro stato di eccezione. 

 
VIAGGATORI CON ESTA 
Informazioni sullo stato delle registrazioni ESTA è disponibile sul sito ufficiale ESTA. 
Se il suo ESTA è stato cancellato, ma lei rientra in una delle eccezioni per i viaggi (si veda sopra 
per le categorie), deve verificare se si qualifica per una Eccezione di Interesse Nazionale (NIE) 
inviando una e-mail all'Ambasciata o al Consolato della sua regione di residenza prima di 
viaggiare verso gli Stati Uniti. 
Si prega di NON inviare e-mail con indirizzi multipli, altrimenti non si riceverà risposta. 
NOTA: I viaggi per turismo verso gli Stati Uniti continuano a essere sospesi. 

 
• Consolato Generale degli Stati Uniti di Milano: usvisamilan@state.gov (regioni di competenza: 
Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, e Veneto) 
• Ambasciata degli Stati Uniti a Roma: RomeVisa@state.gov (regioni di competenza: Abruzzo, 
Lazio, Sardegna, Umbria, Marche) 
• Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze: VisaFlorence@state.gov (regioni di competenza: 
Emilia-Romagna, Toscana, San Marino) 
• Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli: NIVNaples@state.gov (regioni di competenza: 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise) 

 
Si prega di allegare la seguente documentazione 
• Foto/scan della pagina dati del suo passaporto; 
• Foto/scan della sua autorizzazione ESTA valida; e 
Ulteriore documentazione di supporto in Inglese, ad esempio una lettera di qualifica e di scopo del 
viaggio. 

 

Si prega di includere le seguenti informazioni 
• Nome e cognome come compaiono nel passaporto: 
• Posizione attuale (città, stato/regione, paese): 
• Data proposta per il rientro negli Stati Uniti: 
• Motivi del rientro negli Stati Uniti: 
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• Settore di infrastruttura critica secondo il Department of Homeland Security 
(https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors): 
• Telefono del viaggiatore: 
• Email del viaggiatore: 

 
Nonostante l'obiettivo dell'Ambasciata e dei Consolati sia quello di evadere le richieste di Eccezioni 
di Interesse Nazionale (NIE) il prima possibile, un aumento del tempo di attesa è molto probabile 
date le numerose richieste. Il periodo per esaminare i documenti e titoli può richiedere fino a 60 
giorni lavorativi. Verrete informati via e-mail se siete in possesso dei requisiti per un NIE. Stampate 
l’e-mail ricevuta come conferma del vostro stato di eccezione. 

 
VIAGGIATORI SENZA VISTO 
I viaggiatori che non hanno ancora ottenuto un visto e che ritengono di rientrare in una delle 
condizioni di viaggio esentate (si veda sopra per le categorie), dovranno richiedere il visto come di 
consueto. Si prega di visitare il sito https://ais.usvisa-info.com/en-it/niv o travel.state.gov per avviare 
la procedura di richiesta visto. 
NOTA: I viaggi per turismo verso gli Stati Uniti continuano ad essere sospesi. 

 
Se si ha un bisogno urgente di viaggiare verso gli Stati Uniti, con motivi di post-vendita, gestione, e 
per specialisti di installazione e tecnici, si può richiedere un appuntamento urgente online al sito 
https://ais.usvisa-info.com/. Nella sua richiesta, si prega di spiegare nel dettaglio le sue qualifiche per 
la richiesta di NIE. Inoltre, i richiedente devono essere preparati a fornire documentazione di 
supporto via e-mail, se richiesto dall'Ambasciata o dal Consolato. 

 
LIMITAZIONI CON VIAGGI NIE 
Sebbene i viaggiatori che beneficiano di un'eccezione di interesse nazionale (NIE) per motivi 
economici e di investimento riceveranno un visto con piena validità, l'eccezione è valida solo per 30 
giorni dalla data di approvazione ed è valida per un solo ingresso negli Stati Uniti. Una persona che 
lascia gli Stati Uniti e desidera ritornarci, deve essere rivalutata per un'eccezione di interesse 
nazionale. 

 
I possessori di visti F e M con modulo I-20 valido non hanno bisogno di essere rivalutati ad ogni 
ingresso negli Stati Uniti. Si ricorda ai viaggiatori con visto F e J che sono tenuti a soddisfare tutti i 
requisiti del Programma Studenti e Visitatori di Scambio (SEVP - Student and Exchange Visitor 
Program). 

 

Si ricorda a tutti i richiedenti che la loro ammissione rimane soggetta alla decisione dei funzionari 
della Dogana e della Protezione di Frontiera (CBP) nei porti d'ingresso e che possono essere 
sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni all'arrivo. 
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