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Gli effetti esterni della normativa europea sulla privacy: normative power Europe? 

 
 
La lezione analizza la dimensione esterna della normativa europea sulla privacy. Con la sentenza 
Schrems, la Corte di Giustizia ha aperto un capitolo le cui applicazioni extraterritoriali sono ancora 
in divenire. Dopo un’analisi del caso, dei suoi precedenti (Digital Rights Ireland) e della 
giurisprudenza successiva (PNR EU-Canada), la lezione affronterà gli effetti della giurisprudenza 
sugli accordi transatlantici in materia di trasferimento dei dati e concludera' con una discussione 
con i dottorandi sui vantaggi e sui limiti dell’approccio tenuto dalla Corte di Giustizia in Schrems: 
in sostanza, può l’UE legittimamente e realisticamente aspettarsi che uno stato terzo si adegui alle 
statuizioni della Corte? o forse il rispetto per la sovranità e per la giurisdizione degli stati dovrebbe 
suggerire una condotta più dialogante e meno formalistica? 
O forse il rilievo dei diritti fondamentali, tra cui privacy, giustificano l’efficacia esterna della 
normativa europea sulla privacy? Stiamo assistendo all’affermarsi di una normative power 
Europe?  
I dottorandi saranno protagonisti della discussione e saranno incoraggiati nell’esplorazione di 
queste problematiche attraverso una discussione guidata da domande e dalla letteratura. 
  
Giurisprudenza: 
C-293/12 and C-594/12, Digital Rights Ireland, 
EU:C:2014:238, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclang
=EN 

Case C-362/14 Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650 (6 
October 2015), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362&rid=4 

Avis 1/15, Opinion of the Court of Justice (Grand Chamber), EU- Canada P.N.R., reperibile al 
link 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=EU%2BCanada%2BPNR%2B&doci
d=193216&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2481049#ct
x1  

Letteratura:  
-C. Kuner, Reality and illusion in EU data transfer regulation post Schrems. Legal Studies 
Research, University of Cambridge, 2016   
-V. Mitsilegas, Surveillance and Digital privacy in the Transatlantic was on Terror: the case for a 
Global Privacy Regime, Columbia Human Rights Law Review, 2016 
 
Opzionale:  
-L. Marin, “The fate of the Data Retention Directive: about mass surveillance and fundamental 
rights in the EU legal order”, in V. Mitsilegas, M. Bergstrom, T. Konstatinides (eds.), “Research 
Handbook on European Criminal Law”, Edward Elgar, 2016, pp. 210-229  
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