L’Avvocato Ilaria Magliulo dopo la maturità classica conseguita presso il Liceo
“Vitruvio Pollione” di Formia, si è laureata presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, discutendo la tesi in Diritto della Navigazione dal titolo “L’Autorità
Portuale e l’Autorità Marittima nella disciplina della legge di riforma portuale
84/’94”.
Nel 2000 ha iniziato la collaborazione in qualità di praticante avvocato con lo Studio
Legale Menicucci in Roma, improntando il tirocinio sul diritto civile in generale e
sul diritto della navigazione.
Dal 2001 al 2002, ha svolto attività di consulenza per il “Consorzio per lo Sviluppo Industriale del SudPontino” con sede in Gaeta.
Dal 2003 è iscritta all’albo degli Avvocati di Civitavecchia.
Dal 2009 collabora con lo Studio Legale Petragnani Ciancarelli in Roma.
Dal 2016 è consulente della Lega Navale Italiana.
Svolge la professione forense prevalentemente nell’ambito del Diritto Marittimo con particolare riferimento
al contezioso relativo:
- alle concessioni demaniali marittime (attività stragiudiziale e giudiziale relativa alle problematiche
inerenti al rilascio delle concessioni, agli indennizzi di abusiva occupazione, ai procedimenti di
delimitazione e sdemanializzazione di zone del demanio marittimo);
- alla portualità turistica (attività stragiudiziale e giudiziale relativa al rilascio di concessioni per la
realizzazione di porti turistici e problematiche inerenti la loro gestione)
- ai sinistri marittimi (attività stragiudiziale e giudiziale anche con particolare riferimento all’assistenza
delle parti nell’ambito delle inchieste che si svolgono presso le autorità amministrative competenti)
Ha partecipato e partecipa a numerosi Convegni di diritto della navigazione, in particolare nel settore della
nautica da diporto.
Grazie alla sua formazione internazionale, ha una buona conoscenza dell'inglese sia parlato che scritto, e una
buona conoscenza del francese.
Formazione




2001 – 2002: “CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO PENALE E DIRITTO
AMMINISTRATIVO” presso la Direkta S.r.l., Istituto di alta formazione giuridica ed economica, con
sede in Roma.
2002: "MASTER IN ECONOMIA, POLITICHE E DIRITTO DEL MARE”, presso la Link Campus
University of Malta, con sede in Roma, patrocinato dalla Confitarma – Confederazione Italiana
Armatori.
2005: “CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO PENALE E DIRITTO
AMMINISTRATIVO”, presso la Direkta S.r.l. – Istituto di alta formazione giuridica ed economica, con
sede in Roma.



2007: “CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO SULL’ORDINAMENTO GIURIDICO DEL
GIUOCO CALCIO”, presso l’Università L.U.I.S.S. Libera Università degli Studi Guido Carli- di Roma,
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.



2012: conseguimento del titolo di MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA presso l’Istituto Medialex
S.r.l. in Roma.



2013: “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER OPERATORI DI DIRITTO E PROFESSIONISTI DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE” presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Roma.



2015: corso “I CONTRATTI PUBBLICI: DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROFILI PROCESSUALI”,
organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti, in collaborazione con Libera Università
Internazionale degli Studi sociali – LUISS Guido Carli di Roma.



2016: “MASTER BREVE IN DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE” organizzato da Altalex Formazione –
Coordinatore Scientifico Prof. Avv. Enzo Fogliani.

Pubblicazioni:
Nel 2002 ha partecipato alla redazione per l’Istituto C.S.A., Centro Studi aziendali di Livorno, della ricerca
sul tema “Vita dei Marittimi a bordo nave, conseguenze e miglioramenti”.
Nel 2002 ha collaborato alla redazione del libro: “Il testo unico sulle spese di giustizia”, a cura di Lucia
Bressan – Buffetti Editore.
Nel 2011 ha collaborato alla redazione dell’e-book “La consegna della barca – Consigli per venditore e
compratore” a cura di Andrea Petragnani Ciancarelli – Nautica Editrice S.r.l..
Dal 2009 collabora alla redazione di articoli nell’ambito dello Studio Legale Petragnani Ciancarelli, per la
pubblicazione nella rubrica tenuta sulla rivista “Nautica”.

