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Lo Studio Legale Cigolini, fondato nel 1986, si occupa principalmente di 

• diritto marittimo, in tutte le sue articolazioni, esemplificativamente costruzione, trasformazione, 

finanziamento e compravendita di navi, contributi governativi di credito navale, collisioni, 

salvataggi, avarie generali ed altri sinistri marittimi, controversie relative a contratti di gestione 

ed utilizzazione di navi, reclami assicurativi corpi e merci, reclami per danni al carico 

trasportato, sequestri e pignoramenti navali, immatricolazioni, iscrizioni ipotecarie e 

cancellazioni dai registri, sia per navi maggiori che per navi minori e imbarcazioni da diporto e 

ciò tanto nei registri marittimi italiani quanto specificamente nel Registro Marittimo 

Internazionale di St. Kitts & Nevis (www.stkittsnevisregistry.net) di cui ha la rappresentanza 

quale Maritime Registrar in Genova, ed inoltre di 

• diritto dei trasporti (nazionali ed internazionali, su strada e per via aerea), 

• diritto delle assicurazioni, 

• diritto commerciale, 

• diritto doganale. 

Lo Studio Legale Cigolini è operativo tutto l’anno nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 19.30 da 

lunedì a venerdì, e dalle 9.30 alle 12.00 al sabato mattina. Fuori dalle normali ore di ufficio sono 

funzionanti i telefoni cellulari indicati in intestazione per eventuali emergenze. Agisce molto spesso 

in tempo reale sia su incarico diretto dei clienti, generalmente armatori, assicuratori, noleggiatori, 

fornitori di bordo, importatori o esportatori, istituti di credito, spedizionieri, agenti raccomandatari e 

pubblici mediatori marittimi, ecc., che quale corrispondente in Italia di studi legali esteri, e si avvale 

a sua volta di una rete di corrispondenti indipendenti in particolare per il recupero di crediti 

marittimi attraverso il sequestro di navi in Italia ed all’estero e per prestare assistenza legale agli 

operatori marittimi nei vari porti italiani e in genere dinanzi a tutti gli uffici giudiziari civili italiani 

ed in arbitrato. Applica di regola le tariffe professionali vigenti in Italia basate sull’attività prestata e 
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sul valore della pratica, oppure su richiesta del cliente una tariffa oraria da convenirsi volta per 

volta. 

 

Lo Studio Legale Cigolini è rappresentato sulla vicina piazza di Monaco, dove si sono insediati 

molti operatori dello shipping, dalla M.C.M.S. (Monte-Carlo Maritime Services), che fornisce 

assistenza in materia marittima e societaria in base al diritto anglosassone, nonché nelle locali 

procedure amministrative, in forza di un rapporto di reciproca collaborazione professionale. Dall’ 1-

1-05 è costituito in associazione professionale. 

 

L’Avv. Carlo Q. Cigolini, fondatore dello studio, è nato a Genova nel 1956 dove si è laureato con 

lode nel 1980. Abilitato all’esercizio della professione dal 1982, aderisce dal 1984 al The 

International Propeller Club - Port of Genoa e dal 1986 all’Associazione Italiana di Diritto 

Marittimo. Arbitro presso la Camera Arbitrale Marittima di Genova dal 1989, “supporting 

member” de The London Maritime Arbitrators Association dal 1990, dal 1996 è ammesso al 

patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione e dal 1999 è accolto nella International Who’s 

Who of Professionals. Dal 2001 è ammesso quale arbitro presso la Camera Arbitrale Marittima di 

Monaco. Presta la sua assistenza sia in sede giudiziale che stragiudiziale, come pure quale “expert 

witness” sulla legge italiana in giudizi all’estero. Ha collaborato alla redazione del volume 

“Shipping & Maritime Industries of Italy” edito dalla MRC Publication Ltd. una prima volta nel 

1993 e una seconda nel 2004, del manuale “The Official Guide to Ship Registries” ed. 1998 e 

successivi aggiornamenti, nonché della voce “Noleggio di nave” della rivista “I contratti” edita da 

IPSOA. Corrisponde abitualmente in italiano e in inglese. 

 

Avv. Michela Mereu è nata a Genova nel 1966, dove si è laureata nel 1991, è abilitata all’esercizio 

della professione dal 1994. Si occupa di organizzazione interna ed affari generali. Associata dal 

2005. 

 

Avv. Paolo Pugliaro è nato a Savona nel 1974 e laureato in giurisprudenza con lode a Genova nel 

1998. Corrisponde in italiano ed inglese. Abilitato all’esercizio della professione dal 2001, è 

incaricato dell’aggiornamento professionale dello studio e dell’organizzazione di seminari interni su 

nuove problematiche. 
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STAFF DELLO STUDIO 

Ambra Orsoni: nata a Genova nel 1982, laureata in Lingue e Letterature Straniere nel 2005 presso 

l’Università degli Studi di Genova, addetta a mansioni di segreteria, alla gestione della 

corrispondenza in italiano e inglese via telefono, fax, e-mail, nonché alla tenuta ed archiviazione dei 

fascicoli delle pratiche; corrisponde in italiano, inglese e spagnolo. 

Elisabetta Todero: nata a Bergamo nel 1970, Diplomata Segretaria d'azienda nel 1987, addetta a 

mansioni di segreteria, alla gestione della corrispondenza in italiano e inglese via telefono, fax, e-

mail, nonché alla tenuta ed archiviazione dei fascicoli delle pratiche; corrisponde in italiano e 

inglese. 

Per comunicazioni allo studio utilizzare la casella qui sotto 

E-mail: mail@studiocigolini.com 


