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TITOLO DI STUDIO laurea in giurisprudenza conseguita c/o Università La Sapienza di 
Roma il 06.03.1991

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/04/1991–06/07/1992 Ufficiale Esercito Italiano
Stato Maggiore Esercito, Falconara (Italia) 

Come S. Tenente, ha svolto l'incarico di comando - quale comandante di plotone e, a fine incarico, 
di vice comandante di compagnia nel Battaglione U. Saracini di Falconara - nonchè l'incarico 
di addestramento delle reclute (nell'arco di tempo dell'incarico svolto addestrate personalmente circa  
400 reclute su oltre 10.000 reclute giunte al Battaglione).

In concomitanza, è stato nominato rappresentante sindacale (COIR) di tutti gli Ufficiali di 
Complemento in servizio nella Regione Militare Centrale (RMCE); ha intrattenuto rapporti con 
cadenza mensile con i rappresentanti del COCER, massimo strumento di tutela sindacale in 
rappresentanza di tutte le categorie dei dipendenti militari in servizio, in continua relazione e 
confronto con il Ministro della Difesa e con lo Stato Maggiore dell'Esercito (SME).

Ad oggi Tenente della riserva.

Attività o settore UFFICIALE ESERCITO ITALIANO 

18/01/1996–alla data attuale Avvocato Libero Professionista
STUDIO LEGALE RIPOLI, ROMA (Italia) 

24.06.1967 nato a Roma

Giugno 1985 Maturità Scientifica

Marzo 1991 Laurea Giurisprudenza - Università La Sapienza

Aprile 1991 - Luglio 1992 Ufficiale di Complemento c/o Forze Armate Italiane - Esercito

1993-1995 Praticante Avvocato in Roma

1996 -gennaio- Avvocato - Esame svolto a Roma-
2012 abilitazione Avvocato Telematico
2015 Patrocinante in Cassazione
- Incarichi consiliari svolti in passato:
Per 4 anni componente della Commissione controllo per l’accesso alla professione avvocato c/o 
Consiglio Ordine Avv. Roma.
Per 2 anni componente della Commissione Giovani c/o il Consiglio Ordine Avv. Roma. 

Sessione 2016 Componente Commissione Esami Avvocato Roma

- Attuali incarichi consiliari:
Dal 2014 ad oggi componente del Progetto Locazioni e Condominio c/o Consiglio dell’Ordine 
Avvocati Roma.

Lo Studio si occupa prevalentemente, nel settore civilistico, delle seguenti materie:
Locazioni, Condominio, Recupero crediti - decreti ingiuntivi e opposizione ai medesimi-, Societario, 
Minori, Matrimoniale - separazioni e divorzi-, Divisioni ereditarie, Appalti privati, Procedimenti sommari
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e speciali (possessori, sequestri, procedimenti d’urgenza, ect.), Fallimentare - ammissioni passivo, 
revindiche fall.-, ed ovviamente più in generale in tutto il settore civilistico.
Dal 1993, dapprima come praticante abilitato poi come  avvocato, svolge la sua attività 
lavorativa nello Studio fondato nel 1964 dal padre Avv. Elio Ripoli con oltre 50 anni di attività ed 
esperienza, sopratutto nel campo immobiliare (contratti,  locazioni, ect) avendo assistito per oltre 20 
anni primario Ente previdenziale nazionale per la gestione del patrimonio immobiliare.
Dal 2004 ad oggi è fiduciario di primaria compagnia assicurativa nazionale con assistenza 
stragiudiziale e giudiziale per la migliore gestione del patrimonio immobiliare della cliente, con rapporti 
diretti con l’Ufficio Affari Legali della Compagnia, per la soluzione di tutte le problematiche stragiudiziali
e giudiziali nel settore civilistico.
Dal 2017 ad oggi è altresì fiduciario di primaria società di gestione del risparmio -SGR- che cura il 
patrimonio immobiliare dei fondi di investimento ricevuti dai medesimi in apporto, con assistenza 
stragiudiziale e giudiziale per la migliore gestione del vasto patrimonio immobiliare.

18/01/1996–alla data attuale Avvocato libero professionista
Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 A2

francese A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida AM, A1, A2, A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze - Partecipazione attiva alla formazione e realizzazione di tutti i Convegni - con cadenza mensile- svolti
dal 2014 ad oggi dapprima dalla "Commissione Locazioni e Condominio" e poi dal "Progetto 
Locazioni e Condominio" del Consiglio dell'Ordine Avvocati Roma, quale cultore della materia, per 
dar modo a chi assiste di ottenere i  crediti formativi su tali argomenti ai fini della continuità 
dell'esercizio della professione ex art. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, del Regolamento 16 luglio 
2014 n. 6 del Consiglio Nazionale Forense in materia.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

2010-2012 Consulente Giuridico del SAC - Sindacato Amministratori di Condominio della Felsa - 
CISL

2017 ad oggi Socio ASI, nonchè Socio di Club Storico di Moto e Auto d'Epoca di Roma, con 
personale collezione di moto d'epoca e auto antiche.
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