
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           

24 febbraio 2016 
 
Dopo mesi di negoziazione, la 
Commissione Europea e gli 
Stati Uniti hanno finalmente 
raggiunto un accordo sul nuo-
vo framework che sostituirà il 
meccanismo di cd. Safe Harbor 
(“approdo sicuro”) per regola-
re il trasferimento di dati per-
sonali verso gli Stati Uniti. 

 
Il 6 ottobre 2016 (caso Schrems 
vs Facebook), la Corte di Giusti-
zia Europea aveva dichiarato 
invalido il Safe Harbor, che pre-
vedeva un sistema di volontaria 
adesione ai principi concordati 
da Unione Europea e Stati Uniti 
sotto la supervisione della Fe-
deral Trade Commission, e che 
aveva disciplinato i trasferi-
menti dei dati per 15 anni. La 
Corte aveva, tra le altre cose, 
menzionato anche lo scandalo 
del Datagate, il quale aveva 
portato alla luce le attività di 
controllo indiscriminate dei dati 
personali di cittadini europei da 
parte della National Security 
Agency e, in definitiva, dimo-
strato l’inadeguatezza del Safe  
Harbor per quanto attiene alla 
 

 
alla protezione dei dati. 
 
E’ questo il contesto nel quale è 
stato raggiunto il 2 febbraio 
scorso un accordo politico sul 
nuovo meccanismo che do-
vrebbe permettere di trasferire 
in sicurezza i dati personali ol-
treoceano e che si chiamerà 
EU-US Privacy Shield. 
 
Il nuovo accordo dovrà essere 
precisato nelle prossime setti-
mane. Tuttavia, secondo le in-
dicazioni finora date, risulte-
rebbero introdotte obbligazioni 
più stringenti per le società sta-
tunitensi che importano dati 
personali dall’Europa e maggio-
ri attività di monitoraggio sui 
dati trasferiti da parte del Di-
partimento del Commercio de-
gli Stati Uniti e della Federal 
Trade Commission che dovran-
no lavorare in cooperazione 
con le autorità europee. 
 
Gli obblighi principali contenuti 
nel nuovo accordo comprendo- 
no in sintesi quanto segue: 

 stringenti obblighi per le  
 

 
società statunitensi che gesti-
scono dati personali di cittadini 
europei rispetto alle modalità 
del trattamento ed ai diritti indi-
viduali garantiti. La Federal Trade 
Commission avrà forti poteri di 
controllo circa il rispetto degli 
obblighi in questione da parte 
delle aziende interessate; 

 

  protezioni stringenti e tras- 
parenza sugli accessi da parte 
delle autorità americane per 
questioni di ordine e sicurezza 
nazionale. Sembra essere stata 
messa la parola fine alla sorve-
glianza di massa dei dati da parte 
delle autorità statunitensi che, 
come detto, è stato uno dei pun-
ti di criticità alla base della sen-
tenza della Corte di Giustizia so-
pramenzionata. Il nuovo accordo 
prevede che le autorità di polizia 
degli Stati Uniti possano accede-
re ai dati personali trasferiti sot-
to il Privacy Shield solo in circo-
stanze eccezionali e in modalità 
molto circostanziate; 
 

 maggiore protezione per i  
cittadini europei. Ai cittadini UE  
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sarà dato il diritto di ricorso  
qualora dovessero ritenere che 
la riservatezza dei loro dati sia 
stata violata e che le aziende 
avranno precise scadenze per 
rispondere alle denunce. I cit-
tadini europei avranno la pos-
sibilità di rivolgersi ad uno spe-
ciale Difensore Civico creato 
appositamente in caso di viola-
zioni da parte delle autorità di 
intelligence; 
 

  revisione annuale dell’ac- 
cordo: al fine di controllare re-
golarmente il funzionamento 
dell’accordo, ogni anno avrà 
luogo una revisione congiunta 
dello stesso, specialmente per 
quanto attiene alla questione 
della sicurezza nazionale. Tale 
revisione sarà svolta dalla 
Commissione Europea e dal Di-
partimento del Commercio de-
gli Stati Uniti, con l’aiuto degli 
esperti di intelligence nazionali 
che lavorano presso le autorità 
per la protezione dei dati ame-
ricane ed europee. 
 

*  *  * 
E’ troppo presto per valutare 
l’efficacia del nuovo accordo e 
l’impatto che esso potrà avere 
rispetto alla gestione dei dati 
da parte delle società statuni-
tensi.  Occorrerà attendere che 
la Commissione Europea prepa-

ri la decisione di adeguatezza e 
che gli Stati Uniti implementino 
le misure per rispettare gli im-
pegni contenuti nel nuovo ac-
cordo. Ciò potrà anche richie-
dere tempi lunghi. 
 
Nel frattempo, le aziende po-
tranno continuare ad usare i 
meccanismi alternativi al Safe 
Harbor per il trasferimento dei 
dati personali negli Stati Uniti 
(in particolare, Clausole Con-
trattuali Standard e Binding 
Corporate Rules), così come an-
che recentemente ribadito dal 
Gruppo Articolo 29. 
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