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Dr. Enrico CATERINO 
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II° di 
Napoli, abilitato all’esercizio della professione di avvocato. 
 
 
Prefetto della Repubblica  
 
 
Presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, con le 
funzioni di Vicario del Consigliere del Presidente della Repubblica-
Direttore dell’Ufficio per gli Affari Interni e per i Rapporti con le 
Autonomie. 
 
Entrato nei ruoli del Ministero dell’Interno nel 1987, ha assunto servizio 
presso la Prefettura di Venezia, ove ha esplicato le proprie funzioni 
sempre nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, seguendo tutte le 
problematiche più rilevanti – inerenti alla gestione dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, nonché ad eventi di carattere emergenziale – che 
hanno interessato il territorio della provincia.  
Dal 01/01/2002 al 30/08/2006, ha assunto le funzioni di Capo di 
Gabinetto della Prefettura di Venezia. 
 
Fra le esperienze professionali rilevanti, durante il periodo veneziano: 
- Dirigente dell’Ufficio del “Commissario Delegato per la ricostruzione 

del Teatro la Fenice” e Capo Segreteria della Commissione di appalto 
istituita per i medesimi lavori di ricostruzione; 

- Presidente Gruppo Interforze per il monitoraggio delle infrastrutture 
ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di 
tentativi di infiltrazione mafiosa; 

- Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza;   
- Componente Commissione Albo Nazionale Costruttori; 
- Presidente Commissione Elettorale di Venezia e di Dolo; 
- Componente Commissioni elettorali di Mestre, Chioggia e 

Portogruaro; 
- Commissario Prefettizio e Straordinario presso alcuni Comuni della 

Provincia di Venezia; 
- Commissario ad acta presso il Comune di Dolo (VE);  
- Docente (in materia di crimine organizzato e infiltrazioni nei tessuti 

economici) presso l’Istituto Superiore per l’Addestramento del 
personale delle Regioni e degli Enti Locali – Regione Veneto; 

- Docente nei corsi di formazione organizzati dall’ A.N.U.S.C.A – 
Veneto per gli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe. 

 
Nel settembre 2006 viene trasferito presso la Prefettura del Verbano-
Cusio-Ossola, con le funzioni di Vicario del Prefetto. 
 
Dall’aprile 2007 viene posto in posizione di comando presso il 
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, con funzioni di 
diretta collaborazione con il Consigliere per gli Affari Interni e per i 
rapporti con le Autonomie del Presidente della Repubblica.  
Da dicembre 2014 sino ad aprile 2016 ha svolto le funzioni di Vicario del 
Consigliere del Presidente della Repubblica.  
 
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016 è stato 
nominato Prefetto di Rovigo.  
Successivamente, dal 25 luglio 2018 al 31 gennaio 2022, ha svolto le 
funzioni di Prefetto di Ravenna.  
Dal 1° febbraio 2022 è in quiescenza per raggiunti limiti di età.   

 


