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PRIVACY SHIELD UE-USA: SULLO SFONDO DEL CASO SCHREMS II

Il 16 luglio 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ("CGUE") si è pronunciata nuovamente in materia di trasferimenti di dati personali 
verso gli USA nel caso Schrems II (causa C-311/18). La decisione prende le mosse da un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese, a valle 
di un procedimento instaurato da Maximilian Schrems, un cittadino austriaco che aveva presentato reclamo affinché la Data Protection 
Commission (autorità di controllo irlandese) vietasse il trasferimento dei suoi dati personali verso gli USA da parte di Facebook Ireland 
Limited, sulla motivazione che l’ordinamento e le prassi degli Stati Uniti non avrebbero assicurato una protezione sufficiente.

In particolare, la recente pronuncia della CGUE ha avuto ad oggetto la decisione (UE) 2016/1250 della Commissione Europea che, come 
noto, aveva istituito il c.d. Privacy Shield UE-USA (“Privacy Shield”), stabilendo che gli USA assicurassero un livello adeguato di protezione 
dei dati personali trasferiti dai paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) verso le imprese e le organizzazioni certificate nell’ambito di 
tale programma. 

Con la sentenza in commento, la CGUE ha tuttavia dichiarato l’invalidità della decisione (UE) 2016/1250 in quanto il Privacy Shield non 
garantisce, de facto, il rispetto, da parte degli Stati Uniti, del principio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali trasferiti 
dallo SEE, come sancito dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

La CGUE ha, in particolare, rilevato che il Privacy Shield, anche alla luce dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 7, 8 e 47 della Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, non rappresenta una soluzione adeguata sotto due distinti profili. Da un lato, poiché sancisce la 
prevalenza, nel sistema giuridico USA, delle esigenze attinenti alla sicurezza nazionale e all’interesse pubblico sui diritti fondamentali dei 
cittadini – condizione, questa, idonea a determinare ingerenze nell’ambito di controlli pubblici e dell’attività dei servizi di intelligence, non 
rispondenti ai principi di necessità e proporzionalità imposti dal diritto dell’Unione Europea. Dall’altro lato, la CGUE rileva che la normativa 
USA sulla quale si basano i programmi di sorveglianza e intelligence non conferisce ai cittadini UE interessati diritti avverso le autorità USA 
che siano azionabili innanzi ad organi giudiziali, vanificandone in tal modo il diritto a un ricorso effettivo. 

Vengono dunque riconfermati, mutatis mutandis, i presupposti sui quali la CGUE aveva già dichiarato l’invalidità della decisione (CE) 
2000/520 della Commissione Europea relativa al framework del c.d. Safe Harbor nel caso Schrems I (causa C-362/14).

QUALI ALTERNATIVE AL PRIVACY SHIELD PER LEGITTIMARE I TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO GLI USA?

La sentenza della CGUE pone la necessità per gli operatori economici e le organizzazioni internazionali di ricorrere, per i trasferimenti di dati 
personali verso gli USA, a strumenti alternativi che forniscono garanzie adeguate (art. 46 del GDPR) ovvero a deroghe specifiche (art. 49 del 
GDPR), analogamente a quanto previsto per altri paesi terzi non destinatari di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Si 
deve notare, infatti, che la mancata concessione di un “periodo di grazia” da parte della CGUE ha reso ipso facto illegittimo qualsiasi
trasferimento verso gli USA fondato sul meccanismo del Privacy Shield, come ribadito anche dallo European Data Protection Board (“EDPB”) 
nelle sue prime indicazioni1 fornite in relazione alla pronuncia sul caso Schrems II, alla luce delle quali si elencano, di seguito, le possibili 
soluzioni alternative.

1 Si vedano le “Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 - Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd 
and Maximillian Schrems” adottate dall’EDPB in data 23 luglio 2020 (“FAQ”).
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(A) CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

Nella sentenza in commento la CGUE si è pronunciata su uno dei più noti strumenti che forniscono garanzie adeguate, ossia le c.d. Standard 
Contractual Clauses (“SCC”) istituite con la decisione (UE) 2010/87, riconfermandone la validità ma evidenziandone la mera efficacia inter 
partes, ossia tra il data exporter e il data importer.

In questo senso la CGUE ha riconosciuto che se è vero, da un lato, che le SCC sortiscono l’effetto di vincolare contrattualmente il data 
importer a un livello di protezione dei dati personali in linea con quanto richiesto dal diritto dell’Unione Europea – obbligando le parti a 
verificare preventivamente il rispetto di tale livello nell’ordinamento del paese terzo, con relativo obbligo del data importer di informare il 
data exporter su eventuali circostanze ostative, e del data exporter di sospendere il trasferimento e/o risolvere il rapporto contrattuale –
dall’altro lato esse non determinano un vincolo giuridico in capo al paese terzo di riferimento.

In seguito alla sentenza delle CGUE, pertanto, le SCC appaiono ancora uno strumento in via di principio valido al fine di legittimare i 
trasferimenti di dati personali verso paesi terzi. Tuttavia, in concreto, questo strumento rischia di non risultare di per sé sufficiente, in 
assenza di salvaguardie di natura pubblicistica e non meramente pattizia, per legittimare i trasferimenti di dati personali verso gli USA o gli 
altri paesi terzi in cui politiche di sorveglianza di massa o altre circostanze non assicurino, de facto, un principio di sostanziale equivalenza 
con la protezione dei diritti garantita dall’ordinamento dell’Unione Europea.

Sul punto, lo stesso EDPB – estendendo il riferimento a tutti i modelli di SCC istituiti dalla Commissione Europea2 – ha riaffermato gli obblighi
inerenti alla valutazione delle circostanze legate al trasferimento (i.e. per determinare se le SCC costituiscano, nel caso concreto di 
riferimento, uno strumento che offra garanzie adeguate), eventualmente adottando le opportune misure supplementari alle SCC: se, 
malgrado ciò, l’ordinamento del paese terzo dovesse comunque interferire in misura tale da incidere sulle garanzie prefigurate, il data 
exporter dovrà optare per una sospensione o una cessazione del trasferimento ovvero, se intende proseguirlo, comunicarlo all’autorità di 
controllo competente3.

(B) NORME VINCOLANTI D’IMPRESA

Tra gli strumenti che forniscono garanzie adeguate vengono in considerazione anche le norme vincolanti d‘impresa, utilizzate per consentire 
trasferimenti di dati personali tra i membri di un medesimo gruppo imprenditoriale o di imprese che svolgono un'attività economica comune 
(si pensi, ad esempio, a gruppi multinazionali con complessi flussi di dati). Le norme vincolanti d’impresa devono rispettare i requisiti posti 
dall’art. 47 del GDPR ed essere previamente approvate dall’autorità di controllo competente o dall’autorità di controllo capofila, a seguito 
di parere dell’EDPB. 

Sebbene la decisione Schrems II non si esprima direttamente su tale strumento, esso sarebbe parimenti interessato dal giudizio della CGUE 
secondo quanto affermato dall’EDPB4, il quale ha ribadito le medesime conclusioni raggiunte rispetto alle SCC in merito agli obblighi imposti 
in capo alle parti.

(C) CODICI DI CONDOTTA, MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE E ALTRI STRUMENTI

Ancora, costituiscono garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali verso stati terzi i codici di condotta e i meccanismi di 
certificazione (strumenti con le proprie peculiarità e di potenziale interesse per i soggetti che trattano dati personali, i quali tuttavia restano 
allo stato una mera previsione normativa in attesa di effettiva implementazione), nonché gli altri strumenti prefigurati dall’art. 46 del GDPR5.
Seppur rinviando considerazioni ad hoc a un secondo momento, l’EDPB ha ribadito anche per questi strumenti la pari applicabilità del 
principio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, affinché tale livello non sia pregiudicato dai trasferimenti extra-SEE.

(D) DEROGHE

Per quanto concerne le ipotesi di deroga, l’art. 49 del GDPR prevede che – in alcune fattispecie tassative – un trasferimento di dati verso 
paesi terzi possa essere ritenuto legittimo anche in mancanza di una decisione di adeguatezza e in assenza di garanzie adeguate. Ciò può 
avvenire, in particolare, laddove: (a) l’interessato abbia fornito il proprio consenso esplicito al trasferimento; (b) il trasferimento sia 
necessario all’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare del trattamento (ovvero in esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su istanza dell’interessato); (c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il 
titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato; (d) in ulteriori ipotesi in cui il trasferimento si renda 
necessario, a titolo esemplificativo, per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, per importanti motivi di interesse pubblico, per la tutela 
degli interessi vitali dell’interessato. 

2 V. FAQ n° 5). In particolare, il riferimento è agli altri modelli di SCC di cui alla Decisione (CE) 2001/497 (v. ALLEGATO – Clausola 5, let. a)) e alla Decisione (CE) 2004/915 (v. ALLEGATO

– Punto II. c)), relativi ai trasferimenti di dati personali che vedono sia il data exporter che il data importer agire in qualità di titolari del trattamento, laddove le SCC di cui alla 
Decisione (UE) 2010/87 (v. ALLEGATO – Clausola 4, let. g)) – in oggetto alla sentenza della CGUE in commento – vedono il data exporter e il data importer agire, rispettivamente, in 
qualità di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento.

3 V. supra.

4 V. FAQ n° 6).

5 V. FAQ n° 7). Si fa riferimento, tra gli altri, agli ulteriori modelli di SCC che possono essere approvati dalle autorità di controllo nazionali e dalla Commissione Europea, nonché alle 
disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici autorizzati dall’autorità di controllo competente (in tal caso con l’applicazione del 
meccanismo di coerenza di cui all’art. 63 del GDPR).
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Da ultimo, nel caso in cui nessuna delle deroghe che precedono sia applicabile, sono ammessi i trattamenti necessari per il perseguimento 
di interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, ove prevalenti sugli interessi o i diritti e le libertà degli interessati, non ripetitivi e 
riguardanti un numero limitato di interessati.

Si noti, tuttavia, che quest’ultima ipotesi, così come tutte le deroghe previste dall’art. 49 del GDPR, hanno dei limiti e devono rispettare 
parametri specifici. In particolare, l’EDPB ha chiarito inter alia che tali deroghe devono essere intese in senso restrittivo e residuale rispetto 
alla possibilità di avvalersi di uno degli strumenti di cui all’art. 46 del GDPR, e che alcune di queste (ad esempio, quelle relative all’esecuzione 
di un contratto o all’esercizio di un diritto) si applicano in ogni caso esclusivamente a trasferimenti “occasionali”6: la valutazione 
dell’esistenza e applicabilità di suddette deroghe andrà quindi valutata caso per caso alla luce delle circostanze concrete del trasferimento.

* * *

La formulazione di ulteriori indicazioni a seguito della decisione Schrems II è attualmente al vaglio dell’EDPB, il quale ha invitato le autorità 
di controllo a un lavoro coordinato7, in particolare per quanto concerne gli obblighi, imposti in capo ai soggetti esportatori e importatori 
dei dati, di valutazione circa l’adeguatezza della protezione offerta dallo stato terzo nonché di previsione di misure supplementari rispetto 
a quelle incluse nelle SCC, ivi inclusa la definizione in concreto di quali possano essere tali misure.

In attesa di tali indicazioni – e auspicabilmente di una versione aggiornata delle SCC, stante l’obsolescenza delle attuali versioni testimoniata, 
ad esempio, dai richiami all’abrogata Direttiva 95/46/CE – alla luce dei caveat già enunciati dell’EDPB8 appare opportuno che le 
organizzazioni interessate intraprendano determinate azioni con riguardo alle proprie attività di trasferimento, sia verso gli USA che verso 
altri paesi extra-SEE non coperti da una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, tra cui: (i) una ricognizione dei trasferimenti 
effettuati, direttamente o per mezzo dei propri responsabili del trattamento (eventualmente negoziando opportune modifiche degli accordi 
con questi ultimi), tenendo conto delle varie fattispecie che possono integrare un “trasferimento”, specialmente con modalità elettroniche 
(e.g.: accesso da remoto da parte di un soggetto situato in un paese terzo, per ragioni amministrative o di manutenzione9); (ii) una 
determinazione, con approccio case by case, in merito alle obbligazioni poste in capo agli esportatori e agli importatori, sia per quel che 
concerne la valutazione preventiva del livello di tutela adeguato da parte del paese terzo, sia con riferimento alla necessità di implementare
eventuali misure supplementari volte a colmare l’assenza di un adeguato livello di protezione (e.g.: obblighi di segnalazione e di 
informazione periodici in capo al data importer, misure avanzate di cifratura e c.d. “tokenizzazione” dei dati personali); (iii) a seconda delle 
circostanze relative al paese di riferimento, ove l’adozione di tali misure non risulti sufficiente ad arginare fattori che possano incidere sulle 
garanzie prefigurate, optare per una sospensione o una cessazione del trasferimento ovvero, in caso contrario, notificare l’autorità di 
controllo competente.

Fermo quanto precede, pare tuttavia legittimo chiedersi se è in che misura – pur alla luce del principio di accountability che informa il GDPR 
–  gli operatori  economici siano effettivamente nella migliore posizione per svolgere le valutazioni di adeguatezza del livello di protezione 
fornito dai paesi terzi di volta in volta interessati e se ciò non si traduca in un eccessivo aggravio in termini di risorse per gli operatori stessi. 

Il quadro sin qui delineatosi a valle della decisione Schrems II solleva ulteriori interrogativi circa l’effettiva  capacità organizzativa della 
autorità di controllo di far fronte a tutte le comunicazioni degli operatori economici intenzionati a proseguire con trasferimenti di dati 
personali che seppure a rischio potrebbero risultare imprescindibili per le attività di business.

6 V. FAQ n° 8). La materia è stata oggetto di approfondita disamina da parte dell’EDPB nelle sue “Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all’articolo 49 del regolamento 2016/679”.

7 V. FAQ n° 9).

8 V. in particolare le FAQ n° 9) – 12), fermo quanto evidenziato supra.

9 V. FAQ n° 11).
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