
CURRICULUM VITAE 
Informazioni personali: 
 
Nome:    Giovanni Quero 
Data di nascita:   12.10.1964 
Sesso:   maschile 
Nazionalità:  Italiana 
 
Avvocato Cassazionista. Esperienza lavorativa nell’ambito dell’attività di consulenza legale e contenzioso dinanzi 
all’autorità giudiziaria in relazione ai vari gradi di giudizio e agli organismi di conciliazione extragiudiziaria.  
 
Esperienze (Gennaio 1990 – Oggi): 
 
“S.Ten. CC di Complemento dall’Aprile 1990 all’Aprile 1991” 
Ha svolto il servizio d leva come Ufficiale di Complemento nell’Arma dei Carabinieri con il grado di Sottotenente. 
Prima destinazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, comandante di plotone, ha svolto l’incarico 
addestrando gli Allievi Carabinieri Ausiliari alle mansioni militari e di polizia. Si è congedato con il grado di Tenente. 
 
“Presidente Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Mottola -, dal 1995 al 2002” 
E’ stato presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sez. di Mottola, sino al 2002, anno in cui ha dovuto 
rassegnare le dimissioni per incompatibilità con la carica di Sindaco assunta nel maggio dello stesso anno. 
 
“Studio Legale Avv.Giovanni Quero, dal Febbraio 1993 – Oggi 
Titolare dello studio legale “Quero & Partners” con sede in Mottola (TA) al viale Turi n.101, l’avv.Giovanni Quero è 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Taranto dal 13.02.1993. Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature 
Superiori. L’avvocato Quero ha maturato esperienze nell’ambito della consulenza alle imprese e privati nei settori 
del diritto civile, societario, commerciale, fallimentare. Principali aree di attività: Diritto Civile; Diritto Societario; 
Diritto Commerciale; Diritto Bancario; Diritto Fallimentare; Contrattualistica; Contenzioso; Esecuzioni  Immobiliari; 
Arbitrato Interno. 
 All’interno dello studio legale operano, oltre al titolare, altri quattro avvocati, ognuno con competenze specifiche 
in materia penale, civile, societario e bancario, e un consulente in Amministrazione, Finanza e Controllo. 
L’avv.Quero opera anche all’interno dello studio “Gentile & Partners” con sede in Milano alla via Spontini n.5. 
 
“Sindaco della Città di Mottola dal maggio 2002 al maggio 2012”. 
Nel maggio 2002 è stato eletto Sindaco della Città di Mottola, sua città natale, e ha svolto tale ufficio 
ininterrottamente per 10 anni. 
 
“Vice Presidente del GAL, componente dell’ANCI Puglia, componente rappresentanza dei Sindaci ASL TA”. 
Nel corso del decennale mandato sindacale ha svolto anche la funzione di Vice Presidente del GAL “Luoghi del Mito” 
che annoverava sei comuni della Provincia di Taranto (Mottola, Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagiano e 
Massafra). E’ stato componente dell’organo direttivo dell’ANCI Puglia. Componente effettivo della rappresentanza 
dei Sindaci presso la ASL Taranto. 
 
“Presidente del CDA Taranto Isola Verde, Gennaio 2015 – Ottobre 2015” 
Presidente del consiglio di amministrazione della società Taranto Isola Verde spa, con 231 dipendenti, società 
interamente partecipata dalla Provincia di Taranto.   
 
“Componente commissione di esami per Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Lecce, sessione 
2016/2017” 
Nel corso della sessione di esami per avvocati 2016/2017, è stato componente della 1^ commissione. 
 
 
Istruzione 
 
Laurea in Giurisprudenza (1989) presso Università degli Studi di Bari con voto 110/110; 
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Corsi di formazione : 

 
 Corso di formazione sull’Arbitrato, Taranto (1998); 
 Convegno internazionale giuridico – medico “Risarcimento integrale del danno alla persona”, Napoli (1999); 
 Convegno nazionale “La Riforma del Giudice Unico”, Taranto (1999); 
 Seminario sul contenzioso marittimo “Navigazione e Diritto”, Taranto (1999); 
 Convegno “Il Giusto Processo”, Camera Penale di Taranto (1999); 
 Congresso nazionale “L’Ingiusto Processo civile”, Taranto (2000) 
 Master in Diritto e Contenzioso Bancario; Altalex formazione, Bari (2016); 
 Corso di Specializzazione "Controversie Bancarie"; Giuffrè, Taranto (2016; 
 Master in Diritto e Contenzioso Bancario; Altalex formazione, Milano (2017); 
 Corso di Specializzazione "Contratti Bancari, regole e linee guida”"; Giuffrè, Milano (2017); 
 Corso di Alta Formazione in “Gestori della crisi da Sovraindebitamento del Consumatore e delle Imprese”; 

IUL Università Telematica degli Studi – Firenze (2020). 
 
Conoscenze linguistiche 
 
Italiano – madrelingua; 
Francese – buono. 
 
Conoscenze Informatiche 
 
Buono. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


