
Altre Eccezioni nell’Ambito del Programma di Viaggio 

NIE (National Interest Exception) 

Studenti, Viaggi d'affari, Investitori e Accademici 
 

 

VIAGGIATORI CHE SI QUALIFICANO 

Il 10 luglio 2020, 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 dell'11 marzo 2020 del Presidente Trump, in cui sospende i viaggi 

ordinari dall'area Schengen agli Stati Uniti. Possono beneficiare di questa nuova eccezione: 

studenti (F1 e M1), ricercatori (alcuni programmi J1), investitori (E2) o persone che 

viaggiano per affari (B1). 

A partire dal 15 luglio 2020, le seguenti categorie di viaggiatori possono richiedere di essere 

prese in considerazione per il NIE: 

 Economico: Viaggi temporanei che forniscono un sostanziale beneficio all' economia 

degli Stati Uniti. A titolo di esempio, si possono citare i seguenti casi: 

o Esperti tecnici e specialisti per l'installazione, l'assistenza, la 

manutenzione o per ricevere formazione, inerente ad imbarcazioni, 

macchinari o altre attrezzature specialistiche, utilizzate da aziende 

statunitensi o aziende straniere che abbiano effettuato un investimento 

sostanziale negli Stati Uniti. I viaggi sono di carattere temporaneo e per un 

soggiorno ben definito. 

o Dirigenti o professionisti di alto livello, e i loro familiari a carico, che 

forniscono direttive essenziali per il successo dell'azienda o dell'impresa. 

o Atleti professionisti, familiari a carico e personale essenziale che si 

recano negli Stati Uniti per partecipare ad importanti eventi sportivi, che 

diano un forte impatto in termini di vantaggi economici all'economia 

statunitense. 

 

 Investitori: Viaggi in relazione a investimenti o scambi commerciali che producano 

un notevole impatto economico a beneficio dell’economia degli Stati Uniti. Sono 

compresi in questo gruppo, gli investitori, i commercianti ed alcune cariche 

dirigenziali, che forniscono direttive strategiche o competenze essenziali per il 

successo dell'investimento, nonché i familiari a carico di queste categorie di 

investitori. 

 

 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: 

o Professori; 

o Ricercatori; 

o Studenti a breve termine; 

o Specialisti. 

 

 

VIAGGIATORI CON VISTO VALIDO O CON AUTORIZZAZIONE 

ESTA APPROVATA 

I viaggiatori che sono già in possesso di un visto valido o di un ESTA approvato sono tenuti a 

verificare che abbiano i requisiti per beneficiare di un'eccezione di interesse nazionale. A tal 

fine, i viaggiatori possono inviare le seguenti informazioni, assieme alla documentazione di 

supporto, all'Ambasciata o al Consolato della propria regione di residenza.   

NOTA: è importante NON inviare e-mail a più indirizzi, altrimenti non si riceverà 

alcuna risposta. 

 Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto: 

usvisamilan@state.gov 

 Abruzzo, Lazio, Sardergna, Umbria, Marche: RomeVisa@state.gov 

 Emilia Romagna, Toscana, San Marino: VisaFlorence@state.gov   

 Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise: NIVNaples@state.gov 

La sezione consolare non accetterà richieste di NIE per le persone che sono al momento 

fisicamente presenti negli Stati Uniti. Se siete attualmente negli Stati Uniti e intendete partire 

e rientrare negli Stati Uniti in un secondo momento, dovreste valutare attentamente i vostri 

piani di viaggio, considerando che non c'è alcuna garanzia che vi venga concesso un NIE per 

rientrare negli Stati Uniti.  

Benché l'obiettivo dell'Ambasciata e dei Consolati sia quello di elaborare le richieste di NIE 

il più rapidamente possibile, potrebbero esserci tempi di attesa più lunghi a causa dei notevoli 

arretrati. Si prega di attendere fino a 30 giorni lavorativi per poter esaminare la 

documentazione e le qualifiche. Verrete informati via e-mail se siete in possesso dei requisiti 

per un NIE. La stampa di tale e-mail è una conferma del vostro stato di esenzione. 

Allegare la seguente documentazione: 

 Foto/scansione della pagina anagrafica del passaporto; 

 Foto/scansione del visto valido per gli Stati Uniti o copia dell'autorizzazione ESTA; 

 DS-2019 (per i titolari di visto J); e 

 se pertinente, ulteriore documentazione di supporto in inglese, come una lettera che 

descriva le vostre qualifiche e lo scopo del vostro viaggio. 

Si prega di includere le seguenti informazioni: 

 Nome come appare sul passaporto; 
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 Posizione attuale (città, stato/regione, paese); 

 Data di uscita dagli Stati Uniti; 

 Motivo dell'uscita dagli Stati Uniti; 

 Data del rientro previsto negli Stati Uniti; 

 Motivo del rientro negli Stati Uniti; 

 Numero di telefono. 

 

VIAGGIATORI SENZA VISTO 

I viaggiatori che non hanno ancora ottenuto un visto e che ritengono di rientrare in una delle 

condizioni di viaggio esentate, 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. 

 

LIMITAZIONI CON VIAGGI NIE 

Sebbene i viaggiatori che beneficiano di un'eccezione di interesse nazionale (NIE) 

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 ritornare, deve essere rivalutata per un'eccezione di interesse nazionale.  

Gli studenti e i ricercatori accademici 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. Il DHS stabilisce 

che i viaggiatori che utilizzano un' esenzione NIE debbano volare in uno dei 15 aeroporti 

appositamente designati che si trovano qui. 
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