
ENRICO ROLLE 

Curriculum vitae 

Data di nascita: 19 settembre 1941 

Titolo di studio: laurea in chimica industriale 

Esperienza professionale, attività in corso: 

Dal maggio 2017ad oggi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Unico 

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari per il superamento delle 

infrazioni alla direttiva comunitaria 91/271 sulle acque reflue urbane, di cui alle cause C-565/10 e 

C-85/13 (DPCM 24 aprile 2017). 

Da novembre 2015 ad oggi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi di completamento del sistema 

fognario-depurativo nell’agglomerato di Roma (DPCM 9 novembre 2015) 

Da marzo 2010: Regione Lazio; presidente della commissione di collaudo degli interventi di 

risanamento igienico sanitario del comprensorio dei Castelli Romani 

Da novembre 2008: Commissario di governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella 

regione Campania; presidente della commissione di collaudo dell’impianto di depurazione di Punta 

Gradelle in comune di Vico Equense 

Da luglio 2006: Commissario straordinario per il superamento dell’emergenza ambientale del 

bacino del fiume Sarno; presidente della commissione di collaudo dell’impianto di depurazione di 

Foce Sarno in comune di Castellammare 

Da dicembre 1999: Commissario straordinario per il risanamento della val Bormida prima, Syndial 

poi; presidente della commissione per il collaudo ed il monitoraggio post operam della bonifica 

dell’ex sito ACNA di Cengio 

Esperienza professionale, attività pregresse: 

a) Per Invitalia 

Da ottobre 2013 a dicembre 2015: Invitalia; assistenza tecnica al Ministero dell’ambiente per 

l’attuazione della Delibera CIPE 60/2012 che assegna circa 1,8 miliardi di Euro per oltre 200 

interventi di fognatura, depurazione e bonifica 

Da novembre 2013 a giugno 2014: Invitalia attività produttive; assistenza tecnica per il 

risanamento ambientale dell’ILVA di Taranto 

b) Per l’Università di Roma La Sapienza 

Da dicembre 1999 a ottobre 2011: Facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Roma La 

Sapienza; professore ordinario in ingegneria sanitaria ambientale 



Da novembre 2003 a ottobre 2009: Facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Roma La 

Sapienza; direttore del Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade 

Dal 1993 al 1999 Facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Roma La Sapienza; professore 

associato in ingegneria sanitaria ambientale 

Dal 1982 al 1993: Facoltà di Scienze, Università degli studi di Roma La Sapienza; professore 

associato in Impianti industriali chimici 

Dal 1973 al 1983: Facoltà di Scienze, Università degli studi di Roma La Sapienza; assistente 

ordinario 

Dal 1970 al 1973: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di ricerca sulle acque; ricercatore 

Nell’ambito dell’attività svolta dal 1993 al 2011 all’interno del Dipartimento di Idraulica Trasporti e 

Strade ha coordinato vari progetti di ricerca e di attività tecnico-scientifica a favore di enti pubblici. 

In particolare negli ultimi cinque anni ha coordinato i seguenti progetti: Programma Life plus 

“Enersludge” dell’Unione Europea; Convenzione con ENEA relativa alla definizione di linee guida 

per la bonifica delle acque di falda; Convenzione con il Commissario per il risanamento della Valle 

del Sacco relativa all’adeguamento funzionale del depuratore di Anagni; Progetto MIUR in 

collaborazione con Fenice (gruppo EDF) relativa allo sviluppo di barriere permeabili reattive; 

convenzione con l’agenzia Difesa Suolo della Regione Lazio relativa alla caratterizzazione di 

sedimenti fluviali; convenzione con la Regione Lazio per l’approvvigionamento idropotabile del 

territorio della Provincia di Viterbo, in sostituzione di acque contaminate da arsenico; studio ed 

elaborazione del Piano provinciale per l’organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili della Provincia di Roma. 

c) Per il ministero dell’ambiente 

Negli anni che vanno dal 1988 al 2011 Collaborazione con il Ministero per l’Ambiente e la Tutela 

del Territorio e del mare, ricoprendo tra l’altro le cariche di presidente del Comitato Stato-Regioni 

per il risanamento della Val Bormida; presidente della Commissione per il risanamento della 

laguna di Venezia in applicazione del decreto Ronchi-Costa; coordinatore del Gruppo Tecnico ex-

legge 135/97 per il miglioramento della progettazione ambientale; coordinatore della Segreteria 

Tecnica Acque fino al 2002 e coordinatore dei vari gruppi tecnici nominati dal Ministero dopo lo 

scioglimento della segreteria tecnica acque, per l’espressione del parere su opere di collettamento 

e depurazione nell’ambito degli accordi di programma quadro con le Regioni; vice presidente della 

Commissione di alta consulenza per la ricerca ambientale. 

Nel biennio 2006-2007 ha partecipato ai lavori della Commissione nominata dal Ministro 

dell’ambiente per la revisione del Decreto legislativo 152/2006, che ha portato alla emanazione di 

alcuni decreti correttivi ed alla proposta di revisione della parte terza relativa alle risorse idriche e 

alla difesa del suolo. Tale attività è stata ripresa nel corso degli anni 2012-2013, su nomina del 

Ministro pro tempore. 



Dal 2000 fino alle dimissioni per sopraggiunti impegni universitari: Ministero dell’ambiente; 

componente del Comitato Nazionale di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche. 

Su nomina dei ministri dell’ambiente pro tempore, ha svolto una intensa attività di assistenza su 

temi ambientali a favore di enti pubblici, quale quella a favore dei Commissari che si sono occupati 

a partire dal 1995 dell’emergenza ambientale e socio-economica che ha interessato il bacino del 

fiume Sarno e quella a supporto del Comitato Istituzionale che ha gestito la bonifica del 

comprensorio siderurgico di Bagnoli e del suo arenile. 

d) Per altre istituzioni  

Dal 2007 al 2011 ha svolto assistenza a favore del Commissario straordinario all’emergenza che ha 

interessato la valle del fiume Sacco e che ha comportato interventi rilevanti di messa in sicurezza e 

bonifica di terreni e di acque di falda.  

Nel 2009-2010 ha coordinato un gruppo di lavoro della regione Campania per la revisione della 

normativa regionale sulla tutela delle acque e sui servizi idrici.  

Dalla fine degli anni ottanta sino ai primi anni novanta: Economic Commission for Europe prima e 

World Health Organization poi: consulente nell’ambito del progetto “Land based sources from 

Mediterranean Countries” finanziato dalle Nazioni Unite. 

Ulteriori informazioni 

Ha Insegnato materie attinenti al settore del servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti nella 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza. 

Ha svolto attività di ricerca in campo ambientale, con particolare riguardo a tematiche inerenti: 

- il trattamento delle acque di scarico civili ed industriali, in particolare attraverso processi di 

tipo biologico; 

- il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti; 

- la bonifica dei suoli, dei sedimenti e delle acque sotterranee e la circolazione degli 

inquinanti negli ambienti naturali. 

È autore di oltre 150 lavori a stampa, comparsi su riviste nazionali ed internazionali e sugli atti dei 

maggiori convegni dedicati a temi ambientali. 

È autore di alcuni libri tra cui, in qualità di coordinatore di un gruppo di lavoro nominato dal 

ministero dell’ambiente, di “Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione 

delle acque reflue urbane” edito da Ispra e, in qualità di coautore di “Manuale di conduzione degli 

impianti di trattamento delle acque” edito da Zanichelli. 

È socio esperto fondatore della Fondazione Sviluppo sostenibile. 


