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Esperienza lavorativa 
 
 oggi Avvocato, titolare dello “Studio Legale Taibi” (fondato dal padre 

Michelangelo).  
lo studio ha diversi collaboratori ed è stato frequentato anche da 
praticanti stranieri. 
 

2011  Iscrizione all’albo dei Cassazionisti e delle Giurisdizioni superiori. 

 
2004  
 
 

 
Incaricato dall’Università̀ degli Studi di Palermo dell’insegnamento di 
“Diritto Commerciale” nella Scuola di specializzazione per le professioni 
legali presso il Consorzio Universitario di Agrigento. 
 

2003 Conciliatore presso più organismi. 
 

1991 Iscrizione all’albo dell'Ordine degli avvocati di Agrigento dal 24/5/1991 
(n.0161)  
 

1987 Praticante Avvocato prima presso lo Studio del Prof. Giuseppe Bavetta, 
professore di Diritto Commerciale in Economia e Commercio presso 
l’Università di Palermo, e poi presso lo studio legale di famiglia.  
 

Istruzione 
  

1998 Ha partecipato al “Programme Grotius”, con borsa di Studio della 
Commissione Europea, a Bruxelles, organizzato in lingua francese dal 
CCBE sulla “Cooperazione Giuridica e Giudiziaria in Europa” attraverso il 
quale si è formato in Diritto Comunitario e della Concorrenza dopo aver 
frequentato la parte teorica presso la Libera Università ̀ di Bruxelles e la 
parte pratica presso lo studio legale del Prof. Avv. Aurelio Pappalardo. 
 

1987 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università̀ degli Studi di Palermo con tesi 
in Diritto Bancario (Prof. Alberto Stagno D’Alcontres). 
 

1982 Diploma di maturità presso il Liceo Classico di Agrigento  
 

 
 
 
 



Formazione Professionale (ultimi corsi di aggiornamento) 
 
2019 “Laboratorio sul contenzioso Bancario”, Euroconference, Catania. 

 

2018 Convegno “La rinascita finanziaria attraverso la legge 3/2012, Camera 
commercio Agrigento. 
 

2017 Corso di Alta Formazione “I fondamenti dell’Arbitrato”, Consorzio 
Universitario Agrigento, organizzato dalla Camera arbitrale di Milano. 
 

2017 Master breve in “Diritto e contenzioso Bancario e finanziario” con Altalex, 
Catania. 
 

2017 “Le controversie bancarie e finanziarie: teorie, casi e soluzioni”, 
organizzato dall’Associazione Studi Bancari, Palermo. 
 

2017 Incontro con gli associati del Conciliatore Bancario-Finanziario sul tema 
“L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” presso la Consob, Roma. 
 

Altre informazioni professionali 
 

•   Mediatore presso il conciliatore Bancario-finanziario, organismo specializzato nelle 
controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria. 

 
•   Presidente dell’ANAI (Ass. Nazionale Avvocati Italiani) – sezione di Agrigento.	 	 

	 

•   Legale accreditato presso il consolato americano di Napoli 
(http://italy.usembassy.gov/acs/professionals/lawyers/lawyers-naples.asp).  

 
•   È stato Presidente della Sezione di Agrigento della Corte Arbitrale Europea. 

 
•   È stato membro dell’associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi. 

 
•   È stato presidente della sezione AIGA (Ass. Italiana Giovani Avvocati) di Agrigento ed 

è stato membro dell'AIJA (Ass. internaz. giovani avv.).  
 

•   È stato componente dell’associazione internazionale giuristi Italia – USA. Roma - New 
York. 

 
•   È stato componente dell’assemblea dell’Unione ordini forensi siciliani.	 	 

 
•   È stato componente dell’Organismo Unitario dell’avvocatura. 	 

 
•   È stato componente della commissione composta dalla Banca D’Italia, Istituti 

bancari, avvocati, magistrati, notai, ctu, personale di cancelleria per una nuova 
prassi sulle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Agrigento (documento finale 
del 2003) che ha reso il Tribunale di Agrigento uno dei più ̀ efficienti d’Italia nel settore 
delle esecuzioni immobiliari. 

 



Impegno sociale e competenze relazionali/organizzative  
 

•   È Presidente FAI Sicilia e Capo Delegazione FAI (www.fondoambiente.it) per la 
Provincia di Agrigento. 

 
•   È componente dell’Ufficio di Presidenza per le celebrazioni dedicate ai 2600 anni di 

storia di Agrigento. 
 

•   È socio del Centro Cinema e Narrativa che da oltre 40 anni organizza il Premio Efebo 
d’Oro. 

 
•   È stato Presidente del Rotary Club di Agrigento. 

 
•   Socio onorario del Rotaract club di Agrigento di cui è stato Presidente in due diversi 

periodi ricoprendo anche numerosi incarichi distrettuali e frequentando 3 Ryla (premi 
rotariani per la leadership nella gioventu ̀) a Milano, Malta e Caltanissetta. 

 
•   Ha ricoperto l’incarico di team leader (con borsa di studio della Rotary Foundation) 

del gruppo di studio (GSE 2004) di professionisti siculo-maltesi in Australia. 
 

•   Ha frequentato (con borsa di studio della Rotary Foundation) il GSE 1994 (Group Study 
Exchange) quale team member del gruppo di professionisti siculo-maltesi (distretto 
2110) in Illinois (USA). 
 

•   È stato presidente del Ciser di Agrigento, centro studi che si e ̀ occupato del 
"gemellaggio" delle imprese del nord con quelle del sud. 

 

Impegno politico  
 

•   È stato designato Vicepresidente della Provincia di Agrigento dal candidato 
Presidente Renato Bruno (2008). Per sostenere la candidatura di Bruno Presidente è 
stato anche candidato consigliere provinciale con IDV.  

 
•   Ha collaborato alla campagna elettorale di Enrico Letta quale candidato Segretario 

del PD (primarie del 2007) e Leoluca Orlando quale Sindaco di Palermo (eletto nel 
2007). 

 
•   Ha collaborato alla campagna elettorale di Romano Prodi per la candidatura a 

Presidente del Consiglio Italiano (carica poi ottenuta dal 2006 al 2008). 

•   Ha coordinato le prime primarie Pd ad Agrigento (2005). 
 

•   È stato responsabile del Comitato Borsellino di Agrigento per sostenere la candidatura 
di Rita Borsellino prima per le primarie e poi per le elezioni quale candidata a 
Presidente della Regione (2005). È stato coordinatore della Lista Rita per la provincia 
di Agrigento alle stesse elezioni Regionali. 

 

 



Capacita ̀ e competenze tecniche 
 

•   Buona la conoscenza dei computer, dei programmi di gestione dello studio legale e 
di internet, anche per la ricerca giuridica. 

 
•   L’intero studio legale è gestito attraverso computer Apple. 

 
•   Lo studio si avvale del programma “Netlex in cloud” della Teamsystem. Il nuovo 

gestionale e ̀ uno dei programmi più ̀ avanzati per gli studi legali e gestisce anche il 
deposito telematico e la sincronizzazione con Polisweb. 

 
•   Tutti i documenti dello studio sono scannerizzati e archiviati in pratiche digitali. 

 
•   Predilige il lavoro in team e cerca di applicare nella professione le tecniche di 

gestione e organizzazione degli studi legali. 
 

•   Lavora in remoto usando Skype, Microsoft teams e Zoom. 
 

Lingue 
 
Italiano madrelingua 
Inglese buon livello di conoscenza, scritto e parlato. 
Francese buon livello di conoscenza, scritto e parlato. 

 

Hobby e interessi personali 
 
Ama e pratica sport: basket, tennis, nuoto, trekking, yoga, ama la lettura, la musica e la 
meditazione.  
 

Ulteriori informazioni 
 

•   È Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.  
 

•   Il Prefetto di Agrigento ha tributato un encomio pubblico a Giuseppe Taibi in 
rappresentanza del FAI di Agrigento quale esempio e modello di sviluppo per 
l’impegno nel recupero della bellezza e del paesaggio del Giardino della 
Kolymbethra e della Scala dei Turchi. 

 
•   Ha svolto il servizio militare nell’Aeronautica Militare Italiana. 

 
•   Padre di due Figli: Michelangelo (Universita ̀ Cattolica Milano- Giurisprudenza) e 

Daniele (Universita ̀ Alma Mater Bologna-Giurisprudenza). 
 


