
SCHREMS II

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 16 luglio 2020 (C-311/18, promossa da 
Maximilian Schrems) ha dichiarato invalida la decisione della Commissione Europea 

con cui si stabiliva l’adeguatezza del c.d. Privacy Shield per i trasferimenti dei dati 
personali dall’Unione Europea agli Stati Uniti d’America.

La decisione, anche dopo la pubblicazione delle FAQ dell’EDPB, avrà un notevole 
impatto sulle aziende europee.

COSA SUCCEDE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI 
GIUSTIZIA EUROPEA DEL 16 LUGLIO 2020 

(CAUSA C-311/18)



L’ ANTEFATTO

A seguito delle denunce di 
Edward Snowden, che dopo aver 
lavorato per il governo americano 
era divenuto famoso per le sue 
scottanti rivelazioni sui progetti 
americani di sorveglianza globale, 
Maximilian Schrems, avvocato e 
attivista austriaco per i diritti 
civili, aveva sottoposto all’Autorità 
Garante Irlandese le proprie 
lamentele le quali, 
sostanzialmente, vertevano 
sull’ipotesi che il colosso 
Facebook Ireland, nel trasferire i 
dati dei propri utenti oltre 
oceano, nei server della “casa 
madre” Facebook Inc, non solo ve 
li conservasse, ma consentisse 
alle autorità statunitensi di 
accedervi, prendendo parte al 
progetto denominato “Prism”.

Sebbene l’Autorità Irlandese non 
avesse accolto il ricorso di 
Schrems, successivamente, la 
Corte di Giustizia dell’Unione, con 
la  sentenza denominata, oggi, 
“Schrems I”, il 6 ottobre 2015 
aveva accolto le lamentele 
dell’attivista e invalidato quello 
che all’epoca era lo strumento 
adottato dagli Stati Uniti e 
dall’Unione Europea per 
legittimare i trasferimenti di dati 
personali oltreoceano, noto come 
“approdo sicuro”, Safe Harbour.

PRIVACY SHIELD E GDPR

A seguito di queste vicende venne 
siglato un nuovo accordo per il 
trasferimento dei dati dall’Unione 
agli Stati Uniti, denominato 
Privacy Shield, che la 
Commissione Europea ritenne 
idoneo a garantire un adeguato 
livello di protezione dei dati 
personali dei cittadini. 

L’entrata in vigore del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 
(GDPR), nel ribadire i limiti al 
trasferimento di dati personali in 
stati extra-UE già fissati nella 
direttiva Madre 95/46/CE, ha 
acconsentito a tali trasferimenti 
solo in presenza di specifici 
presupposti. Sempre al fine di 
garantire agli interessati adeguati 
livelli di tutela dei propri diritti.  

In particolare, il Privacy Shield, una 
sorta di meccanismo cui le aziende 
statunitensi possono aderire su 
base volontaria, era stato 
considerato adeguato da parte 
della Commissione Europea a 
garantire un idoneo livello di 
protezione e di tutela dei dati 
personali.

https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Schrems
https://it.wikipedia.org/wiki/PRISM_(programma_di_sorveglianza)
https://www.privacyshield.gov/welcome


LO “SCUDO”

In sintesi il Privacy Shield 
prevede(va):
● alcuni specifici obblighi per 

le imprese statunitensi che 
trattano dati personali di 
europei,

● un controllo periodico di tali 
obblighi con la previsione di 
sanzioni in caso di violazioni,

● garanzie chiare e 
● obblighi di trasparenza per 

l’accesso del governo e 
delle autorità pubbliche 
degli Stati Uniti ai dati 
personali per fini di 
contrasto e sicurezza 
nazionale, peraltro non 
massivo o indiscriminato,

● protezione efficace dei diritti 
dei cittadini dell’UE e alcune 
possibilità di ricorso.

I trasferimenti effettuati presso o 
mediante aziende statunitensi 
aderenti al Privacy Shield erano 
così, prima della “Schrems II”, 
ritenuti legittimi.

LA DECISIONE

La Corte europea, 
nell’esaminare la validità della 
decisione sull’adeguatezza del 
Privacy Shield, ha ritenuto che 
i requisiti del diritto interno 
degli Stati Uniti e, in 
particolare, determinati 
programmi che consentono 
alle autorità pubbliche degli 
Stati Uniti di accedere ai dati 
personali trasferiti dall'UE agli 
Stati Uniti ai fini della 
sicurezza nazionale, 
comportino limitazioni alla 
protezione dei dati personali 
che non sono predisposte in 
modo da soddisfare requisiti 
sostanzialmente equivalenti a 
quelli previsti dal diritto 
dell'UE.

Alla luce della possibile 
ingerenza nei diritti 
fondamentali delle persone i 
cui dati sono trasferiti verso il 
suddetto paese terzo, la Corte 
ha pertanto dichiarato 
invalida la decisione 
sull'adeguatezza dello 
“scudo”.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221826&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342785


LE CLAUSOLE STANDARD

La Corte, inoltre, ha confermato la 
validità delle cc.dd. Standard 
Contractual Clauses per il 
trasferimento di dati personali 
verso paesi extra Spazio Economico 
Europeo.

Si tratta di strumenti che 
forniscono, anche ai sensi dell’art. 
46 del GDPR, adeguate garanzie di 
protezione e tutela per i 
trasferimenti di dati personali.

La Commissione europea aveva 
infatti già approvato clausole tipo 
per il trasferimento di dati 
personali 

● da titolari del trattamento siti 
nell’Unione europea verso 
titolari al di fuori dell’Unione 
europea o dello Spazio 
economico europeo e 

● per il trasferimento di dati 
personali da titolari verso 
responsabili.

Tuttavia, tale validità dipende 
dall’esistenza di meccanismi 
efficaci che consentano, in 
pratica, di garantire il rispetto 
di un livello di protezione 
equivalente a quello garantito 
dal GDPR e che prevedano la 
sospensione o il divieto dei 
trasferimenti di dati personali 
ai sensi di tali clausole in caso 
di violazione delle clausole 
stesse o in caso risulti 
impossibile garantirne 
l’osservanza.

Ne deriva la necessità di 
verificare, prima del 
trasferimento, se il livello di 
protezione sia rispettato. 

Ove così non fosse, 
l'importatore dei dati è 
obbligato a informare 
l'esportatore e se nemmeno 
l’applicazione di eventuali 
misure supplementari a quelle 
offerte da tali clausole fosse 
sufficiente, il trasferimento dei 
dati deve essere sospeso o il 
contratto risolto.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en


LE FAQ DELL’EDPB

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, successivamente alla 
decisione in commento, ha pubblicato le proprie risposte alle cc.dd. FAQ.

Vediamole in sintesi.

● La sentenza si applica a 
tutti gli strumenti di 
trasferimento effettuati in 
base alle garanzie adeguate 
di cui all’art. 46 GDPR.

● Non è previsto alcun 
periodo di “grazia” e, di 
conseguenza, le aziende 
devono attivarsi quanto 
prima.

● Gli attuali trasferimenti a 
importatori USA aderenti al 
Privacy Shield sono “illegali”.

● Anche in presenza di 
apposite SCC, clausole 
contrattuali standard, 
devono essere effettuate 
precise valutazioni al fine di 
garantire un livello di 
protezione sostanzialmente 
equivalente a quello 
europeo.

● Anche in presenza di norme 
vincolanti d'impresa (“BCR”, 
Binding Corporate Rules) 
devono essere effettuate, 
come visto nel punto 
precedente, precise 
valutazioni.

● Il Comitato europeo valuterà 
le conseguenze della 
sentenza anche in relazione 
alle norme vincolanti di 
impresa in relazione ai 
trasferimenti intragruppo.

● E’ necessario prestare 
particolare attenzione e 
cautela nell’ipotesi in cui si 
voglia continuare i 
trasferimenti sulla base delle 
deroghe previste dall’art. 
49 GDPR.



● Nell’ipotesi di utilizzo di SCC o 
BCR per il trasferimento verso 
un paese terzo diverso dagli 
USA è parimenti necessario 
prestare particolare 
attenzione e rivolgersi 
all'importatore di dati per 
verificare la legislazione del 
rispettivo paese ed effettuare 
una valutazione congiunta. 
Nel caso risultasse un livello di 
protezione non adeguato, sarà 
necessario sospendere 
immediatamente i 
trasferimenti o informare le 
Supervisory Authorities (art. 51 
GDPR).

● Nell’ipotesi di utilizzo di SCC o 
BCR le misure supplementari 
eventualmente da introdurre 
dovrebbero essere stabilite 
caso per caso, tenendo conto 
di tutte le circostanze del 
trasferimento e a seguito della 
valutazione della legislazione 
del paese terzo, al fine di 
verificare se essa garantisca 
un livello di protezione 
adeguato.

● Allorché ci si avvalga di 
responsabili del 
trattamento è necessario 
verificare se i 
trasferimenti da 
quest’ultimo 
eventualmente effettuati 
siano o meno 
autorizzati, all’evidenza 
laddove effettuati verso 
gli USA.

● Se è previsto che i dati 
siano trasferiti verso gli 
Stati Uniti e non possano 
essere introdotte misure 
supplementari, né si 
applichino le deroghe di 
cui all'articolo 49 del 
RGPD, l'unica soluzione è 
negoziare un 
emendamento o una 
clausola aggiuntiva al 
contratto per vietare il 
trasferimento di dati 
verso gli USA. 

● Non solo la 
conservazione ma anche 
la gestione dei dati 
dovrebbero quindi 
avvenire in paesi diversi 
dagli USA.



Le aziende devono attivarsi, in 
aderenza ai principi in tema di 
accountability, per verificare se, 
in caso di trasferimenti di dati 
personali verso Paesi extra SEE, 
sia assicurato o sia possibile 
assicurare, un livello di di 
protezione e tutela degli 
interessati paragonabile a quello 
delineato in Europa 
principalmente dal Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati.

Appare indispensabile un attento 
assessment e una rinnovata 
mappatura dei trasferimenti 
posti in essere, con una 
dettagliata individuazione dei 
destinatari dei dati personali cui 
affiancare un rinnovato controllo 
e una ridefinizione degli accordi 
con la spesso complessa e 
articolata filiera dei fornitori.

Sinteticamente, gli ambiti di 
analisi e controllo non potranno 
tralasciare:

● il regimi normativi dei paesi 
interessati dai trasferimenti,

● natura, oggetto, contesto e 
finalità dei trasferimenti,

● rischi derivanti da tali 
trasferimenti in relazione 
alle facoltà di “surveillance” 
dei paesi coinvolti,

● possibilità di adire organismi 
giurisdizionali per gli 
interessati siccome di 
presentare reclami e ricorsi, 

● ogni tipologia di possibile 
salvaguardia applicabile ai 
trasferimenti (di natura 
organizzativa, tecnica e/o 
tecnologica) e, last but not 
least, 

● rischi residui per gli 
interessati.

LE POSSIBILI SOLUZIONI

E’ probabile che le Autorità Europee, in un prossimo futuro, adottino nuove 
Clausole Contrattuali Standard.

Non sembra però opportuno attendere confidando nella mancanza di 
sanzioni: le autorità sono state molto chiare nello specificare che non vi 

sarà alcun “grace period” cui affidarsi.
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