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Marco Q Rossi, titolare e fondatore dello studio Marco
Q Rossi & Associati (MQR&A)

Marco Q Rossi è titolare e fondatore dello studio Marco Q Rossi & Associati (MQR&A),
avvocato italiano e americano specializzato in fiscalità internazionale e consulenza legale
per persone fisiche e imprese su questioni cross-border Italia-Stati Uniti (in Italia e negli
USA).
Nato a Genova nel 1966, opera nello studio dal 1998. 

LA FORMAZIONE
Come nasce la sua passione per il diritto e qual è il suo percorso formativo?
La passione è nata dagli studi classici che mi hanno fatto apprezzare il diritto come
strumento tecnico utilizzato per una regolazione razionale, ordinata e armonica delle
relazioni umane, commerciali e d’affari d’individui e imprese, il settore giuridico come
quello l’architettura, la letteratura, le arti figurative, in cui si manifesta l’aspirazione umana
a uscire da una situazione di disordine primitivo, aggregarsi e darsi delle regole condivise
su cui impostare i propri rapporti a livello individuale e collettivo. 
Quali sono stati i suoi studi giuridici?
Mi sono diplomato al Liceo Classico “Cristoforo Colombo” di Genova nel 1985. Si tratta
della tappa più importante della mia formazione personale e accademica. Mi sono quindi
laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova nel 1990. Infine, mi
sono laureato con un Diploma LL.M. (Master of Laws) con specializzazione in fiscalità
internazionale presso la New York University School of Law di New York nel 2001-2002.
Sono stato ammesso alla pratica professionale forense in Italia nel 1995 e negli Stati uniti
(New York) nel 2004.
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Quali sono state le tappe della Sua crescita professionale, prima di costituire lo
studio legale Marco Q Rossi & Associati?
Ho collaborato professionalmente con uno studio legale di Genova dal 1991 al 1998,
lavorato in proprio dal 1998 ed avviato la boutique di diritto legale e fiscale Italia-USA 
MQR&A con sede negli USA a New York nel 2005. Nel 2011 ho aperto uffici locali a Los
Angeles per il lavoro per clienti sulla West Coast e Miami per il lavoro per clienti del South
East.   
Quale ruolo e quale attività svolge attualmente?
Sono titolare e socio gestore dello studio. Lavoro personalmente su tutte le pratiche dei
miei clienti e coordino il lavoro dei miei collaboratori.
Quale il Suo attuale settore di specializzazione?
Sono specializzato in fiscalità internazionale e gestione legale integrale di operazioni,
investimenti e pratiche Italia-USA.
Un successo e una difficoltà professionale che non dimenticherà mai? 
Il successo che non dimenticherò mai: letteralmente, ogni giorno e ogni singola volta in
cui riusciamo ad aiutare un cliente a impostare efficacemente i propri affari, espandersi e
aprire una sede o avviare un’attività in Italia o negli USA, gestire gli aspetti legali delle
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proprie attività americane, risolvere una pratica presso le autorità fiscali americane o
italiane evitando sanzioni o esborsi, regolare positivamente i propri rapporti con una
controparte, impostare con successo una joint venture o una partnership internazionale.
La difficoltà: ricordo una negoziazione di 72 ore non-stop per la chiusura di un’importante
transazione ripetutamente sull’orlo di deragliare. 
E’ socio di alcune organizzazioni professionali? Se si, quali sono i vantaggi?
Sono socio di varie organizzazioni tra cui IFA International Fiscal Association; American
Bar Association, New York State Bar Association e Association of the Bar of the City of
New York, sezioni diritto e fiscalità internazionale, le quali mi offrono enormi opportunità
di aggiornamento professionale e sviluppo di relazioni personali e professionali con
colleghi ed amici di lavoro. 
Qual è lo strumento tecnologico che preferisce utilizzare per lavoro?
Il “pacchetto” di lavoro APPLE integrato: Laptop, I-Pad e I-Phone ideale per il lavoro in
ufficio e on the go. 
LA BOUTIQUE DEL DIRITTO
Qual è la storia della nascita del Suo studio?
Dal 1996 ho in iniziato a lavorare per clienti americani in Italia e a sviluppare importanti
rapporti di lavoro e professionali negli USA, che ho portato avanti dopo essermi messo in
proprio nel 1998; nel 2001-2002 mi sono recato negli USA per conseguire la laurea e
abilitazione professionale americana e dopo un periodo di prosecuzione del lavoro in
corso e di riorganizzazione dello studio in Italia, tra il 2002 e il 2003 e di collaborazione
con uno studio americano nel 2004, all’inizio del 2005 ho aperto l’ufficio americano a
New York specializzato in consulenza fiscale e legale Italia-USA sotto il nome di MQR&A.
Attualmente e dopo circa sei anni di esperienza e crescita costante, MQR&A si pone
come punto di riferimento fondamentale per chiunque, impresa o privato, voglia risolvere
o gestire efficacemente una pratica cross-border Italia-USA, fornendo consulenza legale
e fiscale specializzata su entrambi i profili di diritto americano ed italiano dell’operazione,
contestualmente nell’ambito della medesima struttura e con il massimo coordinamento
ed economia di gestione.    
Quali servizi di consulenza legale di diritto italiano offrite ai vostri clienti?
Servizi di consulenza in materia societaria, contrattuale e fiscale e servizi di gestione
legale e amministrativa per imprese estere con sedi, succursali o società controllate in
Italia, e servizi di consulenza fiscale per persone fisiche straniere che si trasferiscono
temporaneamente o definitivamente in Italia e americani espatriati in Italia, o investitori
esteri nel mercato immobiliare o nei mercati finanziari italiani.   
E per quanto riguarda i servizi di consulenza legale di diritto americano?
Per le imprese italiane che intendono entrare o operano sul mercato americano, forniamo
servizi di gestione legale e fiscale integrale dei loro progetti d’investimento negli USA,
operando come vero e proprio ufficio legale e dipartimento fiscale “esterno” del cliente, e
servizi di consulenza di business e interim management e gestione di JV, partnership ed
operazioni di M&A. Per le persone fisiche private, forniamo servizi di consulenza fiscale
internazionale per coloro che si trasferiscono negli USA per lavoro, in via temporanea o
definitiva, assistendoli ai fini del trasferimento della loro residenza fiscale negli USA o
dell’adempimento contestuale e coordinato dei loro obblighi fiscali in Italia e negli USA, e
servizi di consulenza fiscale per investitori italiani negli USA.       
Come è strutturata l’organizzazione interna dei soci e dei collaboratori?
Lo studio si articola nella sede principale di New York e negli uffici di Los Angeles e
Miami per la West Coast e il South East. Un partner è assegnato ad ogni ufficio a lavora
sotto il mio coordinamento e controllo.   
Quali sono i vantaggi offerti da una boutique legale ai propri clienti?
Servizi specializzati e tagliati sul cliente nel contesto di un rapporto personale e fiduciario,
di massima qualità e a costi sostenibili, e nel nostro caso con la peculiarità di poter
contare su una gestione coordinata, integrale e unitaria dei profili legali e fiscali di diritto
americano ed italiano di una determinata pratica o un progetto d’investimento o di
business Italia-USA. 
Il Suo è ancora in fase di espansione?
Le sedi di Los Angeles e Miami sono state aperte nel 2011 e sono in fase di
consolidamento in relazione al continuo sviluppo del business dello studio sulla West
Coast e nel South East. L’obiettivo è di consolidarsi definitivamente come punto di
riferimento e unica realtà legale capace di fornire consulenza legale e fiscale Italia-USA
integrata ed unitaria per clienti italiani negli USA (ed americani in Italia).   
LA PROFESSIONE DELL’AVVOCATO D’AFFARI
Quanto è cambiato negli ultimi anni il modo di interpretare la professione di
avvocato d'affari? 
La professione del consulente legale d’affari sul fronte Italia-USA deve coniugare la
capacità di offrire consulenza e supporto legale alla consulenza su profili di business e
pratici attinenti alla gestione di un’impresa negli USA, in un sistema complesso, selettivo
e difficile come quello americano, possibile soltanto grazie ad un’esperienza concreta
maturata sul campo, nel nostro caso nell’arco di diversi anni e sviluppata su diversi fronti
e svariati progetti, che mettiamo a disposizione dei nostri clienti consentendo loro di
minimizzare i rischi ed economizzare gli sforzi per l’ingresso e il consolidamento delle loro
iniziative sul mercato americano.  
Ad un giovane professionista che vuole intraprendere la carriera di avvocato d’affari
quale consiglio si sente di dare?
Fare esperienza internazionale e uscire dai confini nazionali!
DIETRO LA TOGA…
Una passione che coltiva fuori dall’aula?
Mi piace praticare sport, prima di tutto calcio, tennis e sci, e vedere film (il mio preferito:
Un Mercoledì da Leoni).
Le letture preferite?
La narrativa americana, da Hemingway a David Foster Wallace, da Steinbeck a Carver,
da Faulkner a Roth e De Lillo e gli altri grandi della letteratura USA, ma anche i legal
thriller del mitico John Grisham. 
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