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The Court of Justice of the European Union on 
October 6, 2015 released an important decision 
ruling the transfer of personal data from the 
European Union to the United States, 
consistent with the opinion by Advocate 
General, Yves Bot, of September 23, 2015. 

The ruling repealed the Decision 2000/520 of 
the European Commission that had approved 
the Safe Harbour. The first and immediate 
consequence of the decision is that the transfer 
of personal data from the European Union to 
the United States can no longer be allowed on 
that scheme. 

At the same time, the Court affirmed that local 
Data Protection Authorities must not be 
prevented from examining a claim concerning 
the personal data transferred to thirds 
countries, whether the data subject considers 
that those countries do not retain an adequate 
level of data protection.

The matter begins in 2013 when an Austrian 
law student, Max Schrems, made a complaint 
to the Irish Commissioner in order to prohibit 
Facebook Ireland from transferring his 
personal data to Facebook US. He contended 
that the law in force in that country did not 
ensure adequate protection of the personal 
data, especially after the “Snowden” 
revelations. 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea il 6 
ottobre 2015 ha emanato un’importante pronuncia 
sul trasferimento dei dati personali dall’Europa 
agli Stati Uniti, in linea con l’opinione del 23 
settembre 2015 dell’Avvocato Generale, Yves Bot.

In particolare, il provvedimento ha annullato la 
Decisione 2000/520 della Commissione con la 
quale era stato approvato il regime di “Safe
Harbour”. La prima ed immediata conseguenza di 
tale decisione è che il trasferimento di dati 
personali dall’Europa agli Stati Uniti non può più 
essere effettuato sulla base di tale regime.

Al contempo, la Corte di Giustizia ha ribadito che 
alle autorità garanti locali non può essere 
impedito di esaminare i ricorsi relativi alla 
protezione dei dati personali trasferiti in Stati terzi 
ove l’interessato ritenga che la legge di tali stati 
non assicuri un adeguato livello di tutela. 

La vicenda nasce dalla denuncia presentata nel 
2013 all’autorità garante irlandese dallo studente 
di legge austriaco Max Schrems, al fine di ottenere 
il blocco del trasferimento dei propri dati 
personali da Facebook Irlanda a Facebook US, in 
quanto la legge di tale Stato non sarebbe idonea a 
garantire un adeguato livello di tutela, e ciò, in 
particolare, a seguito delle note vicende del caso 
“Snowden” 
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The local Data Protection Authority rejected 
the complaint on the view that it couldn’t 
investigate the level of protection granted in 
the United States since the Decision 2000/520 
of the European Commission approved the 
Safe Harbour. The plaintiff then brought an 
action before the High Court of Ireland, which, 
in turn, has involved the Court of Justice of the 
European Union. 

The decision, as mentioned above, determined 
the inability for EU companies to use the Safe 
Harbour scheme to transfer personal data to 
the United States. It is likely that, following the 
ruling, local Data Protection Authorities will 
release common guidelines (as anticipated by 
the Italian Authority) and will grant a grace 
period to allow companies to make the 
necessary adjustments to the new regime or to 
implement the available alternatives.

L’autorità garante locale ha rigettato l’istanza di 
Max Schrems, ritenendo di non poter investigare 
il livello di tutela garantito negli Stati Uniti sul 
fondamento che il regime di Safe Harbour è stato 
approvato dalla Decisione della Commissione UE 
del 2000. Il ricorrente si è, quindi, rivolto alla 
High Court irlandese che, a sua volta, ha coinvolto 
la Corte di Giustizia europea. 

Come sopra rilevato, alla luce della decisione della 
Corte di Giustizia, le imprese europee non 
possono più utilizzare il Safe Harbour al fine di 
trasferire dati negli Stati Uniti. Verosimilmente, le 
autorità garanti locali emetteranno delle linee 
guida comuni (come anticipato dal Garante 
italiano) e potrebbe essere previsto un “grace
period” per consentire alle imprese di adeguarsi al 
nuovo regime o per implementare le alternative ad 
oggi già disponibili al fine di trasferire i dati negli 
Stati Uniti. 
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