CURRICULUM ENZO BIANCO
Enzo Bianco nasce ad Aidone (En) nel 1951. Dal 1960 vive a Catania.
Laureato in giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi di Scienza
dell’Amministrazione sulla soppressione degli enti pubblici inutili. Avvocato.
Esperto di finanza internazionale, ha lavorato presso l’ufficio studi del Crediop, istituto di
credito speciale, dal 1976 al 1982. Amministratore delegato di Intercoop spa, primaria
engineering company italiana dal 1983 al 1988, ha sviluppato una notevole esperienza
manageriale.
Nel 1988 viene eletto sindaco di Catania fino al dicembre 1989.
Nel 1991 viene eletto deputato all’Ars. L’anno successivo è eletto alla Camera dei deputati
e nel 1993 è di Sindaco di Catania con la prima elezione diretta. Presidente dell'Anci dal
1995 al dicembre 1999. Presidente dell’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali dal 1997
al 1999.
Nel 1997 è eletto capo della delegazione italiana in seno al Comitato delle Regioni della
Comunità Europea, ai cui lavori partecipa fin dalla costituzione. Nel 1997 viene rieletto al
primo turno sindaco di Catania.
Nel dicembre 1999 è nominato ministro dell’Interno nel Governo D’Alema II.
Nell’aprile 2000 è nominato ministro dell’Interno nel Governo Amato II.
Nel maggio 2001 è eletto alla Camera dei Deputati in due diverse circoscrizioni elettorali.
Nell’agosto 2001 è eletto, all’unanimità, Presidente del Comitato Parlamentare per i Servizi
di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato, carica ricoperta fino ad aprile 2006.
Nell’aprile 2006 è eletto al Senato della Repubblica in due diverse circoscrizioni elettorali.
Nel luglio 2006 è eletto Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato.
Nell'aprile 2008 viene eletto al Senato nella circoscrizione Sicilia.
Nel giugno 2013 è eletto nuovamente sindaco di Catania al primo turno e poi da giugno
2016 anche primo Sindaco della Città Metropolitana di Catania.
Nel 2014 è stato eletto presidente del Consiglio nazionale dell'Anci e rieletto all’unanimità
nel 2019
È stato capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea (eletto
nel 2015).
È consigliere comunale di Catania (eletto nel 2018).
È membro dell’Ufficio di Presidenza del Comitato delle Regioni Ue (per il quinquennio 20202025) e Vicepresidente della Commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed
esterni (CIVEX).
Ha ricevuto varie onorificenze, tra cui Cavaliere di Gran Croce Federale della Repubblica
Tedesca, Ufficiale della Legion d’Onore della Repubblica Francese, Grand’Ufficiale
dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, Premio nazionale “Braille” per l’attività svolta
in favore dei non vedenti.

