
 

 
 

 
 

CURRICULUM VITAE  
 

 DOTT. ANDREA BUTERA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 • Nazionalità: italiana 

• Data di nascita: 17 aprile 1965 
• Luogo di nascita: Palermo 
• Residenza: Viale Lazio n. 12 – 90144 Palermo 
• Studio:  Via Nunzio Morello n. 23 – 90144 Palermo                             
• e-mail: andreabutera@studiobutera.it 
• PEC: andreabutera@pec.studiobutera.it  
• Codice fiscale: BTR NDR 65D17 G273E 
• Partita IVA  05371270827 

  
 
 
Formazione scolastica e/o accademica: 

1983 - Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo – ginnasio statale “Vittorio 
Emanuele II” di Palermo con la votazione di 60/60; 
 
1988 – Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di 
Palermo con la votazione di 110/110 e la lode e menzione sulla tesi dal titolo “Strategie di 
sviluppo e aspetti di gestione di una azienda di venture capital.”; 
 
1989 – Premio alla tesi di laurea assegnato dall’I.R.F.I.S. – Istituto Regionale per il 
Finanziamento delle Industrie in Sicilia; 
 
1989 – Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 
 
1995 -  Dottore di ricerca in Economia Aziendale- VI ciclo, sedi consorziate Università di 
Catania, Palermo e Messina. 
 
2000 – Corso di specializzazione in “Procedure di gestione delle crisi degli intermediari 
finanziari” – Perugia, S.A.di.ba. 
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Abilitazioni professionali (in ordine cronologico): 
 
1989 – Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione di Palermo e Termini 
Imerese.  
 
1989 - Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Palermo;   
 
1995 – Iscritto nel registro dei Revisori Legali (D.M. 12/4/1995 in G.U. n. 31 – bis del 
21/4/1995) 
 
2010-2013 – Iscritto all’albo dei conciliatori e a quello degli Arbitri della CONSOB; 
 
2012 – Mediatore civile e commerciale  (decreto ministero della Giustizia n. 180/2010); 
 
2013 – Iscritto nell’elenco della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Palermo. 
 
 
 
Esperienze lavorative/professionali: 

Dal 1989: attività professionale di Dottore Commercialista. In particolare si occupa di 
consulenza aziendale con specializzazione nella programmazione e direzione strategica 
delle imprese, nella formazione e analisi di bilancio, nelle operazioni straordinarie, nella 
pianificazione e controllo di gestione, nella finanza aziendale e nella amministrazione e 
gestione di aziende e patrimoni. 
 
Dal 1995:  attività professionale di Revisore Legale. 
 
Dal 1995: attività di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte nell’ambito di cause civili per 
società (i.e. Vinci Grand Construction S.A.), banche (i.e. Sicilcassa s.p.a in liquidazione 
coatta amministrativa) e società di revisione (i.e. PWC e BDO). 
 
Esperienze lavorative/professionali rilevanti pregresse: 

1987 – Stage presso “Lombardia Fincapital – Finanziaria di capitalizzazione e sviluppo delle 
medie imprese della Lombardia – S.p.a.; 
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1991 – ’93 – Responsabile selezione e sviluppo idee di impresa del B.i.c. (Business 
Innovation Centre) Sicilia s.r.l. promosso dalla Commissione delle Comunità Europee DG 
XVI; 

1992 – ’94 – Componente del gruppo tecnico operativo del progetto ENI – Formez per la 
realizzazione di una Agenzia della Qualità in Sicilia; 

1993 - 2004 – Partner dello Studio “Allegra Barbera Butera Coglitore Dottori 
Commercialisti Associati” di Palermo. 
 
2004 – oggi – Titolare dello Studio Butera di Palermo. 
 
 
Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria: 

1990 – ’95 – Collaborazione con la cattedra di Economia Aziendale della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’università degli studi di Palermo.  

Docente di corsi di formazione di ambito economico – aziendale; relatore a convegni e 
giornate di formazione per dottori commercialisti. 
 
 
Pubblicazioni: 
 

A. Butera :“Problematiche degli enti creditizi in crisi” in Capriglione F. (a cura di) 
Mercati e Intermediari in trasformazione – Roma 1994; 

A.Allegra – A. Butera: “Metalmeccanica meridionale S.p.a.: un caso aziendale” in 
AA.VV. Continuità e ricambio generazionale nell’impresa – Milano 1995; 

A. Allegra – A. Butera – A. Coglitore – A. Gattuccio – O. Ziino: “Lineamenti evolutivi dei 
sistemi di bilancio del Banco di Sicilia negli anni 1867 – 1926” in Atti del II Convegna 
nazionale di storia della ragioneria. – Pisa 1996. 
 
 

Incarichi in corso: 

      Amministratore unico: 

     -   S.Med.e. Pantelleria S.p.a. – dal 1993 

     -   S.el.is. Lampedusa S.p.a., - dal 1993 

     -   S.el.is. Linosa S.p.a. – dal 1993 

      -  S.el.is. Marittimo s.p.a. – dal 1993 
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      Società attive nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica; 
 

Sindaco effettivo : 
 
-     AMG Energia S.p.a. da agosto 2015  

 
Consigliere di amministrazione: 
 
- UNIEM – Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori. 

 
Sindaco supplente: 
 
- Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo 

 
 

 
Incarichi in corso presso intermediari finanziari: 
 

– Presidente del Collegio sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino (SR) – dal 
2001. 
 
 
 
Incarichi pregressi presso intermediari finanziari: 

Dal 1992 nominato dal Governatore della Banca d’Italia quale componente degli Organi 
delle procedure per la gestione di crisi bancarie (amministrazione straordinaria e 
liquidazione coatta amministrativa), in particolare: 
  
Componente del Comitato di Sorveglianza 

- Banca Popolare Commerciale V.E. di Paternò (Ct) in a.s.; 

- C.R.A. di Xitta (Tp) in a.s.; 

- C.R..A. di Castelvetrano (Tp) in l.c.a.; 

- B.C.C. di Benestare (Rc) in l.c.a.; 

- Lombardo Molvan & C. S.p.a. Sim in a.s; 
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- B.c.c. “Egusea” di Favignana (Tp) in a.s.. 
 

 Commissario liquidatore 

- Monte di Credito su Pegno – Banca del Monte S. Agata in l.c.a. !998 – 2002 
 

-   Lombardo Molvan & C. S.p.a. SIM in l.c.a. 1998 - 2014 
 
 

*   *   * 
 

E’ stato inoltre: 
 
Presidente del Collegio Sindacale 

2004 –  2008 -  B.c.c. “San Francesco” di Canicattì (Ag) 
 
2005 - 2008 - B.c.c. “Luigi Sturzo” di Caltagirone (CT), dopo averne seguito la procedura di 
costituzione. 
 
 
 
 
 
Incarichi pregressi presso altre società: 

  

Consigliere di Amministrazione 

2008 – 2012  componente del Consiglio di Amministrazione di Calcestruzzi S.p.a. – Gruppo 
Italcementi; 

1993 – 2009 – Amministratore unico di Sofip S.p.a. attiva nel settore della gestione di 
impianti industriali. 

2001– ’04 Presidente U.n.i.e.m. – Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori. 
 
2016 – 2019 Consigliere di amministrazione della Fondazione “G. Withaker” di Palermo; 
 

 
Liquidatore: 
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- S.I.C.C.E.D. Spa; 
- Centro Internazionale Congressi - Associazione 
- Villa Heloise s.r.l. Costruzioni in liquidazione – Gruppo Rappa in Amministrazione 

giudiziaria. Dal luglio 2014 al marzo 2016. 
- Soin S.p.a. 

 
Presidente del Collegio sindacale di: 
 

- S.E.M.I. S.p.a. – Gruppo Beni Stabili;  
- Eurocaffè s.p.a. 
- Sicili@rchivi S.r.l. 
- Collage S.p.a. 

  
 
Sindaco effettivo: 
 

- Aeroviaggi S.p.a.; 
- Cefalù Autoservizi S.r.l; 
- Soged S.p.a. in liquidazione. 
- Costanza S.r.l.. 
- Fintur S.p.a. 
- Sotair Italia S.p.a. 
- Brucoli Hotel Villagio S.r.l. 
- Federazione siciliana delle Banche di Credito Cooperativo 
- Cait S.p.a  luglio 1998 – marzo 2016 
- Framotel s.p.a. – gruppo Aeroviaggi;  gennaio 1996 – dicembre 2016 

 
Revisore: 
 

- Liceo scientifico “Benedetto Croce” Palermo 
- Fondazione “G. Whitaker” di Palermo, come tale designato dall’Accademia dei 

Lincei. 
 
Sindaco supplente: 
 

- SEA S.p.a.; 
- Molino e pastificio Tomasello S.p.a.; 
- Società di gestioni esattoriali in Sicilia – SO.G.E.SI. S.p.a.; 
- Iniziative Turistiche Geracesi S.p.a.  

 



 

 7 

Altri incarichi: 
 

- Presidente dei revisori di A.I.D.C. – Associazione Italiana Dottori Commercialisti – 
sezione di Palermo; 

- Componente del Comitato Scientifico nazionale di A.I.D.C. – Associazione Italiana 
Dottori Commercialisti 

- Vice Presidente della Fondazione “Francesco Bianchini” dei commercialisti e degli 
esperti contabili  di Palermo (dicembre 2013 – marzo 2017); nel corso del mandato 
ha ideato e realizzato la collana “Quaderni di ricerca della Fondazione Francesco 
Bianchini” con l’editore Aracne di Roma, curando i primi due quaderni. 

 
 

*   *   * 
 

Il sottoscritto acconsente che il trattamento dei dati personali contenuti nel 
curriculum sarà effettuato ai sensi del  Codice in materia di protezione dei dati 
personali, dei Provvedimenti del Garante Privacy nonché della normativa in 
materia di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

 
*   *   * 

 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi e delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  

 
DICHIARA 

 
che le informazioni riportate nel presente curriculum sono esatte, veritiere e 
corrette. 

 
 

Palermo, ottobre 2020 
Dott. Andrea Butera 


