
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 19 ottobre 2015 
 
La Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, con una recentissima 
sentenza del 6 ottobre 2015 resa 
nella causa C-362/14, ha dichia-
rato invalida la decisione della 
Commissione (2000/520/CE) che 
definiva adeguato il livello di 
protezione dei dati personali 
trasferiti verso società aventi 
sede negli Stati Uniti e aderenti 
ai “Principi di approdo sicuro in 
materia di riservatezza” (“The 
Safe Harbor Privacy Principles”). 
Tale decisione era stata adotta-
ta sulla base della Direttiva “Pri-
vacy” (95/46/CE), che consente 
alla Commissione di verificare 
l’adeguatezza del livello di pro-
tezione dei dati personali garan-
tito da un paese terzo verso cui i 
dati vengono trasferiti.  
 
In particolare, la Commissione 
aveva giudicato adeguato il livel-
lo di protezione garantito, negli 
Stati Uniti, attraverso l’adesione 
al “Safe Harbor”, un protocollo 
adottato dal Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti e 
contenente una serie di principi 
relativi alla protezione dei dati 
personali che le società america- 
 

 
ne possono volontariamente sot- 
toscrivere (ma che non è appli-
cabile nei confronti delle autorità 
pubbliche statunitensi).  
 
Nel 2013, anche alla luce delle 
rivelazioni di Edward Snowden 
sulle attività dei servizi di intelli-
gence degli Stati Uniti, il cittadi-
no austriaco e utente di Fa-
cebook, Maximilian Schrems, 
denunciava all’autorità garante 
della privacy irlandese (Facebook 
Ireland Ltd. ha sede fiscale e le-
gale in Irlanda) l’inadeguatezza 
del quadro legislativo statuniten-
se a garantire, nei confronti delle 
autorità pubbliche americane, la 
protezione dei dati personali de-
gli utenti europei di Facebook 
traferiti verso tale paese, chie-
dendo pertanto di bloccare il tra-
sferimento dei dati verso gli Stati 
Uniti.  
La denuncia di Schrems veniva 
respinta dall’autorità, sulla base 
della decisione della Commissio-
ne del 26 luglio 2000, con la qua-
le era già stato espresso un giu-
dizio favorevole all’adeguatezza 
del livello di protezione garantito 
dal Safe Harbor. Schrems ricorre- 
 

 
va allora alla Suprema Corte Ir-
landese, la quale formulava rin-
vio pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, 
per stabilire se la suddetta deci-
sione della Commissione dovesse 
ritenersi vincolante per le autori-
tà di controllo nazionali oppure 
se a tali autorità fosse consentito 
di valutare in piena libertà le re-
lative denunce ad esse pervenu-
te. 
 
Secondo la Corte l’esistenza di 
una decisione della Commissione 
che dichiara che un paese terzo 
garantisce un livello di protezio-
ne adeguato dei dati personali 
trasferiti non può eliminare né 
limitare i poteri di cui dispongo-
no le autorità nazionali di con-
trollo. Nessuna disposizione della 
direttiva 95/46/CE osta, infatti, 
all’esercizio di poteri di controllo 
da parte delle autorità nazionali 
con riferimento ai trasferimenti 
di dati personali verso paesi terzi 
oggetto di una decisione della 
Commissione.  
 
La Corte, inoltre, ha rilevato 
l’invalidità  della  decisione  della  
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Commissione del 26 luglio 2000, 
sottolineando che la Commis-
sione, in base alle previsioni del-
la direttiva privacy, fosse tenuta 
a constatare che gli Stati Uniti 
garantissero effettivamente, in 
considerazione della loro legisla-
zione nazionale o dei loro impe-
gni internazionali, un livello di 
protezione dei diritti fondamen-
tali sostanzialmente equivalente 
a quello garantito nell’Unione a 
norma della direttiva.  Al contra-
rio, la Commissione non ha pro-
ceduto a una constatazione del 
genere, ma si è limitata a esami-
nare il solo regime del Safe Har-
bor. 

 
In particolare, la Corte ha rileva-
to che esso è esclusivamente 
applicabile alle società america-
ne che lo sottoscrivono, mentre 
le autorità pubbliche degli Stati 
Uniti non vi sono assoggettate. 
Inoltre, le esigenze afferenti alla 
sicurezza nazionale, al pubblico 
interesse e all’osservanza delle 
leggi statunitensi prevalgono sul 
regime del Safe Harbor, cosicché 
le società americane sono tenu-
te a disapplicare, senza limiti, le 
norme di tutela previste da tale 
regime laddove queste ultime 
entrino in conflitto con tali esi-
genze. Il Safe Harbor rende così 
possibili ingerenze da parte delle  

autorità pubbliche americane 
nei diritti fondamentali delle 
persone, che peraltro, secondo 
la Corte, non sono dotate di una 
tutela giuridica efficace contro 
tali ingerenze. 
 
La conclusione della Corte è che 
l’autorità irlandese di controllo è 
tenuta a esaminare la denuncia 
ad essa presentata in regime di 
piena indipendenza e che spetta 
a essa, al termine delle proprie 
valutazioni, decidere se occorra 
o meno sospendere il trasferi-
mento dei dati degli utenti eu-
ropei di Facebook verso gli Stati 
Uniti perché tale paese non of-
fre un livello adeguato di prote-
zione dei dati personali.  
 
Si tratta evidentemente di una 
importante decisione che po-
trebbe avere immediate conse-
guenze d’ordine pratico, non 
solo con riferimento ai trasferi-
menti di dati verso gli Stati Uniti.  
Infatti, affermata la totale indi-
pendenza di ciascuna autorità 
nazionale nell’esercizio dei pro-
pri poteri di controllo, si potreb-
be pervenire a conclusioni con-
trastanti da parte delle autorità 
dei diversi stati membri circa 
l’adeguatezza del livello di pro-
tezione dei dati personali ap-
prontato dallo stesso stato ter- 
 

zo, destinatario dei dati.  
 
Per quanto riguarda la situazione 
italiana, in base al Codice della 
Privacy – ove il Garante, all’esito di 
una propria valutazione indipen-
dente, ritenga che uno stato terzo 
non disponga di un adeguato livel-
lo di protezione per il trasferimen-
to di dati personali verso tale stato 
– potrebbe essere necessario ac-
quisire il consenso degli interessati 
o inserire nei relativi contratti le 
“clausole contrattuali tipo” (alle-
gate alla decisione della Commis-
sione n. 2010/87/UE). In entrambi 
i casi, indubbiamente, i soggetti 
coinvolti potrebbero, altresì, in-
correre in gravosi oneri economici 
per procedere all’eventuale ade-
guamento alle norme di legge. 
 
Con specifico riguardo agli Stati 
Uniti, inoltre, non si può escludere 
che il Garante provveda a revoca-
re la propria autorizzazione al tra-
sferimento verso gli Stati Uniti, 
risalente al 10 ottobre 2001 e rila-
sciata proprio in considerazione 
della decisione della Commissione 
da ultimo dichiarata invalida. 
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