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La sentenza è intervenuta in merito a un’azione collettiva intentata contro il gruppo 

automobilistico Volkswagen, relativamente alla asserita manomissione dei rilevatori dei gas di 

scarico nocivi.  

Nel gennaio 2016, lo studio legale Your Lawyers LLP aveva avviato un ricorso contro il gruppo 

Volkswagen, nel quale aveva espresso l’intenzione di chiedere un Group Litigation Order, 

l’ordinanza giudiziale che permette la trattazione collettiva di ricorsi che sollevano questioni 

comuni o collegate, sia di fatto che di diritto. La Your Lawyers aveva contattato lo studio legale 

Harcus Sinclair LLP, che aveva accumulato una maggiore esperienza con le azioni collettive, al fine 

di collaborare sul contenzioso riguardo alla Volkswagen. La Your Lawyers aveva inviato alla 

Harcus Sinclair un accordo di riservatezza, che era stato firmato da un avvocato dello studio 

nell’aprile 2016. Tale accordo recava anche una clausola di non-concorrenza in base alla quale la 

Harcus Sinclair si impegnava a non accettare istruzioni per, né di agire per conto di, qualsiasi altro 

gruppo di ricorrenti nell’azione collettiva prospettata senza il previo consenso di Your Lawyers. I 

due studi avevano poi stabilito di avviare una collaborazione informale, senza mai firmare un 

accordo di collaborazione ufficiale.  

Durante la collaborazione informale, la Harcus Sinclair aveva reclutato dei ricorrenti per 

intentare una propria azione collettiva. Nell’ottobre 2016, lo studio aveva avviato questo ricorso, 

richiedendo un Group Litigation Order. Nel dicembre dello stesso anno, si era accordata con un 

terzo studio legale, la Slater and Gordon, per lavorare assieme sul contenzioso riguardante la 

Volkswagen. Nel gennaio 2017, la Your Lawyers aveva contattato la Harcus Sinclair, sostenendo 

che la collaborazione con il terzo studio costituisse una violazione della clausola di non-

concorrenza.  

In primo grado, la High Court aveva rilevato che la clausola di non-concorrenza era valida e 

aveva emanato una ingiunzione che richiedeva alla Harcus Sinclair di non agire nel contenzioso 

contro la Volkswagen per sei anni. La Court of Appeal aveva ribaltato questa decisione. La Your 

Lawyers aveva agito in appello davanti alla Corte suprema.  



 

La Corte suprema ha accolto il ricorso, all’unanimità1. Il judgment principale è stato redatto 

congiuntamente dai Lords Briggs, Hamblen e Burrows.  

La Corte ha dapprima ricordato che le parti concordavano nel definire la clausola di non-

concorrenza una limitazione dell’attività commerciale. Per essere legittima, una tale restrizione 

deve essere ragionevole, nel contesto dell’interazione tra le parti. In altre parole, la clausola deve 

tutelare gli interessi legittimi della parte che l’ha proposta e la sua portata non può eccedere quanto 

sia ragionevolmente necessario per tutelare quegli stessi interessi. Inoltre, la clausola non può essere 

contraria all’interesse pubblico.  

Con riferimento al caso di specie, la Corte suprema ha stabilito che la clausola era ragionevole, 

nel contesto dell’interazione tra le parti. Gli interessi legittimi della Your Lawyers non erano limitati 

a quelli espressamente sanciti nell’accordo di riservatezza. Pertanto, era possibile tener conto del 

fatto che i due studi avevano espresso l’intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione 

informale, anche se l’accordo firmato non recava alcuna previsione in tal senso. Lo studio Your 

Lawyers aveva l’interesse legittimo di tutelare la propria azione in giudizio rispetto a quella 

concorrente istituita dalla Harcus Sinclair; la clausola di non-concorrenza era una misura 

ragionevolmente necessaria a questo scopo. 

Secondo la Corte, la clausola non era contraria all’interesse pubblico. Ad esempio, era un 

principio ben consolidato che uno studio legale potesse rifiutare di agire per conto di un determinato 

cliente. Inoltre, vi erano diversi studi legali in grado di lavorare a ricorsi collettivi quale quello 

contro la Volkswagen. Quindi, l’esclusione della Harcus Sinclair dalla “rosa” di studi legali 

consultabili non era contraria all’interesse pubblico.  

La Your Lawyers aveva anche argomentato che la firma del contratto di riservatezza, e dunque 

della clausola di non-concorrenza, costituisse un c.d. solicitor’s undertaking, cioè una promessa 

fatta da un avvocato che poteva essere fatta valere in sede di giudizio; la mancata osservanza 

dell’undertaking poteva essere motivo di sanzioni disciplinari. La Corte suprema ha stabilito che la 

firma della clausola non costituisce un solicitor’s undertaking, in quanto tali impegni riguardano 

solitamente questioni, mansioni e attività che rientrano abitualmente nelle attività professionali 

degli avvocati. Ad avviso della Corte, la clausola riguarda, piuttosto, una possibile opportunità 

commerciale; pertanto, la firma della clausola costituisce un atto di natura commerciale, riguardante 

gli interessi dello studio, e non le attività professionali dell’avvocato o gli interessi di determinati 

clienti. 
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1 Per il testo integrale della sentenza, v. https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0098-judgment.pdf.  

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0098-judgment.pdf

