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L'avv. Roberto Smedile, nato a Milano nel 1968, dopo la
laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università
Statale di Milano, ha esordito nel mondo del lavoro come
giurista di impresa; dapprima in una multinazionale
operante nel settore petrolifero, successivamente in una
azienda francese operante nel settore chimico e poi in
altra multinazionale Svizzero/Belga leader nel settore
della produzione dell'elettricità. Durante questi anni,
oltre ad avere approfondito la conoscenza della lingua
francese ed inglese, ha acquisito le esperienze tipiche
proprie della vita delle società (le dinamiche ed i rapporti societari, la normativa, i
contenziosi e via discorrendo) che ha poi trasferito come know-how nel proprio studio. Dal
2005 ha lasciato l'attività di impresa ed ha intrapreso la carriera di libero professionista.
Sempre orientata al diritto societario e commerciale delle piccole, medie e grandi imprese.
LA FORMAZIONE
Come nasce la sua passione per il diritto?
La passione autentica, se devo essere sincero, non è nata con gli studi universitari, che ho
reputato troppo astratti, ma è sbocciata con il lavoro sul campo. I libri universitari hanno
fornito un ottimo substrato ed hanno costituito la preparazione di base, che è
imprescindibile; tuttavia, è con l'applicazione pratica dei principi studiati che l'interesse è
aumentato notevolmente. Quando, ad esempio, mi sono imbattuto nei patti parasociali
all'università avevo soltanto una fumosa idea (e forse nemmeno quella) di cosa fossero, a
cosa servissero e perché dovessero essere scritti (in certi casi). Quando poi mi sono trovato a
doverne scrivere uno – per la prima volta – ne ho compreso meglio la funzione, gli scopi e gli
obiettivi. E se ci ripenso oggi, rivivo il terrore puro che ho provato quella prima volta in cui
mi è stato detto : "avvocato li scriva lei…"… e mentre dicevo "certo ci mancherebbe…",
pensavo "..E adesso?"….
Qual è il suo percorso formativo e professionale?
Liceo classico, Laurea in Giurisprudenza ed esame di avvocato presso la Corte d'Appello di
Milano. Le esperienze lavorative sono state altrettanto formative, perché ho avuto l'occasione
di lavorare sempre per società multinazionali. Ciò mi ha dato la possibilità di perfezionare le
lingue e di confrontarmi con paesi stranieri e professionisti stranieri, che tutto sommato non
sono più bravi di noi. Anzi, dal momento che i professionisti italiani operano in un settore
molto complesso (qualunque esso sia è certamente più complicato dell'omologo estero), sono
molto più bravi a circoscrivere un problema e a trovare la soluzione. E' l'abitudine al
problema ad alimentare la capacità di trovare soluzioni alternative. Ed è anche una questione
di sopravvivenza….
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Quale ruolo ricopre attualmente?
Sono titolare del mio studio legale. Un libero professionista, che in realtà non è molto
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Quale il Suo attuale settore di specializzazione?
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Il settore civile societario/commerciale è quello della mia formazione lavorativa pregressa e
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mi piace molto. Le acquisizioni societarie, le operazioni di Due Diligence e l'assistenza per la
gestione delle questioni societarie sono uno spazio che trovo sempre molto affascinante. La

Formulario civile

vita dello Studio tuttavia non ruota solo attorno a questo settore, poiché mi trovo a gestire
anche le controversie di lavoro e quelle condominiali; su questo ultimo aspetto debbo dire
che la parte condominiale non è mai banale ed è una materia che a volte si complica da sola
(anche senza l'intervento del Legislatore).
Un successo professionale che ricorda con piacere?
I successi in Tribunale hanno tutti un significativo spazio dell'abnorme "Ego" degli avvocati,
che di solito parlano solo delle loro mirabolanti trovate giuridiche e di diritto, dimenticandosi
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che in una causa se c'è un avvocato che vince ne esiste uno che perde (che potresti essere tu)
… Un successo che ricordo con piacere è quello di un risarcimento danni fatto avere ad un
ragazzo che all'epoca dei fatti aveva 16 anni e che dopo anni di battaglie (civile e tre gradi di
penale) ha avuto finalmente giustizia. Ora questo ragazzo è un uomo di 30 anni e sono
contento che – sebbene abbia un danno permanente non reversibile – abbia comunque avuto
un ristoro economico. Tardi, ma è arrivato. E mi ha fatto piacere soprattutto sotto il profilo
umano.
Lo strumento tecnologico che preferisce utilizzare per lavoro?
Il computer, lo smarphone, il tablet, non necessariamente in quest'ordine. Dipende da dove
mi trovo. Imprescindibile la connessione alla rete Web, che ormai considero una necessaria
estensione del mio ufficio e del mio lavoro.
LO STUDIO IN CUI OPERA
Quali sono i punti di forza del suo studio?
La cooperazione con diversi professionisti (tecnici, commercialisti, investigazioni private ed
altri avvocati specializzati in altre materie) costituisce certamente una opportunità in più per
il cliente di avere a propria disposizione gli strumenti che gli possono essere utili per
affrontare e risolvere il proprio problema avendo però un unico interlocutore, vale a dire il
titolare dello Studio. Ciò semplifica molto le questioni, consente di avere immediatamente un
quadro di insieme della vicenda e accelera i processi decisionali.
Q uali le aree di competenza?
Il diritto civile in prevalenza, con predilezione della materia commerciale. Altre materie
(penale e amministrativo), vengono trattate unitamente a professionisti di quasi ventennale
esperienza, affinché sia data al cliente la massima tranquillità. La materia civile commerciale,
il diritto penale e quello amministrativo spesso hanno concatenazioni molto forti ed è
importante trattarle adeguatamente insieme, sia pure con ottiche diverse.
Come è strutturato il processo di aggiornamento dei Suoi professionisti
all'interno dello studio? Quali i criteri di selezione delle risorse?
La formazione è continua, ed è perseguita attraverso l'utilizzo di tutte le piattaforme rese
disponibili sia dal Web che, fisicamente, dall'ordine di appartenenza. In studio vengono
tuttavia seguiti corsi organizzati anche da altri ordini professionali, quando la materia
trattata è strettamente pertinente all'ambito di operatività dello studio o quando l'argomento
è di particolare interesse. Ricevo con assiduità diversi curricula quasi ogni settimana e, per
quanto possibile, rispondo a tutti coloro che scrivono. Non sempre i profili proposti
coincidono con le professionalità adeguate ad uno studio legale; i criteri di selezione sono
comunque improntati alla formazione scolastica seguita, alle conoscenze acquisite e
all'esperienza. Chi è alle prime armi comunque non si deve scoraggiare, soprattutto perché,
con il processo civile telematico si aprono le porte degli studi legali soprattutto per i più
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giovani, che dovrebbero avere maggior dimestichezza con l'informatica e la Rete.
Come è cambiato il rapporto con la clientela in questo ultimo periodo?
A mio avviso è cambiato molto. E' ancora basato sul rapporto fiduciario, ma risulta difficile a
volte spiegare ai clienti che le normative cambiano, diventano più complicate, più
interpretabili e, quindi, refrattarie ad un pronostico (di successo o sconfitta). I clienti si
aspettano una valutazione in termini percentuali delle loro possibilità di successo, ma ciò
spesso non è possibile. In più, bisogna dire che molte persone (fisiche e giuridiche) hanno
bisogno di una consulenza legale, a volte anche urgente, ma temono che rivolgersi
all'avvocato sia più caro che rivolgersi a un medico specialista. Una delle differenze
fondamentali tra un avvocato e un medico specialista è che quando il paziente esce
dall'ambulatorio del medico, paga la prestazione, e il lavoro del medico è sostanzialmente
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concluso. Quando invece il cliente esce dallo studio dell'avvocato, dopo il consulto, il lavoro
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dell'avvocato generalmente comincia (e spesso i cliente ancora non ha pagato nulla). Il
cliente, oggi, se ha un problema che necessita di una consulenza legale, probabilmente lo
lascia sedimentare, proprio perché teme il costo di una consulenza; il tutto senza rendersi
conto che probabilmente più tardi si affronta il problema, più difficile, quindi più onerosa,
diventa la sua soluzione. E poi basta chiedere un preventivo o la tariffa oraria, e si sa prima
quanto si spenderà.
Quali sono i settori di specializzazione sui quali scommette per soddisfare le
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esigenze dei clienti?
Quello tecnologico, che avrà un peso sempre maggiore all'interno degli studi legali. Il Web
consente oggi ciò che era impensabile ieri, e domani Internet sarà ancora più penetrante.
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Sì, ma non le rendo note.
LA PROFESSIONE DOMANI
Quale istituto giuridico avrebbe bisogno di una regolamentazione più moderna?
L'intero processo civile ordinario, che potrebbe essere riformato attraverso l'introduzione di
un rito unico. Il rito unico potrebbe essere quello del Lavoro, che ha dimostrato di funzionare
egregiamente nella sezione milanese a ciò dedicata. La sezione Lavoro del tribunale di
Milano, mi pare non abbia arretrati. In pratica, più che la mediazione obbligatoria o la
negoziazione assistita, sarebbe opportuno obbligare le parti che vogliono introdurre un
giudizio ordinario (così come chi intende resistere), a produrre e dedurre tutto subito, senza i
termini che ci sono oggi per la precisazione della domanda, la produzione di documenti e le
repliche. In tal caso, già alla prima udienza il giudice avrebbe nel fascicolo tutto ciò che gli
serve per arrivare alla sentenza o per fare una istruttoria orale, come accade nel processo del
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Lavoro. Se funziona nel processo del Lavoro, deve funzionare anche nel processo civile
ordinario… Ovviamente la questione andrebbe studiata, però sembrerebbe applicabile ed
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eviterebbe le liti defatigatorie.
Nelle vesti di Ministro della Giustizia quale iniziativa prenderebbe per
migliorare il servizio ?

Materia

A parte l'introduzione di un rito unico civile ordinario, incrementerei l'informatizzazione del
processo. Sarebbe utile tenere alcune udienze in streaming, da remoto, attraverso
piattaforme tipo Skype con autentica di identità per mezzo della smart card, che ormai è
un'appendice fisica degli avvocati. Già oggi sarebbe possibile tenere alcune udienze, come
quella di precisazione delle conclusioni, in modalità remota, posto che il foglio di
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precisazione delle conclusioni va depositato telematicamente almeno tre giorni prima
dell'udienza stessa, come recita il protocollo d'intesa tra l'ordine degli avvocati il tribunale di
Milano. Su questo tema, a mio avviso, siamo già indietro di almeno un decennio rispetto ad
altri Paesi. Ma si potrebbe recuperare…
DIETRO LA TOGA…
Quali hobby fuori dall'aula?
Il fai da te, prevalentemente; un lavoro divertente è stato quello che in famiglia è stato
battezzato "Frankenstein". Un pallone da calcio – appena comprato – si è bucato dopo un
nanosecondo. L'ho scucito, ho chiuso il buco con una toppa per camere d'aria delle biciclette
e l'ho ricucito. Adesso è tutto a gobbe, rimbalza un po' come gli pare, l'abbiamo battezzato
"Frankenstein" (ovviamente), ma ci si gioca benissimo. Per lo sport, c'è il tennis, su cui
risparmio ogni commento, per rispetto del nobile sport…
La vacanza e il libro ideale?
Al mare in estate; ci sono alcune località italiane che si affacciano su un mare che sembra
caraibico, per non parlare della Sicilia e della Sardegna. Il libro deve essere rigorosamente un
thriller o un bel giallo (anche di autori italiani, ce ne sono di ottimi). Ma di qualunque libro si
tratti, basta che non parli di avvocati… C'è un limite a tutto…
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