
 

Roberto Pagone nasce a Lecce il 12 ottobre 1957. Si laurea a luglio del 1981 in 
Ingegneria Civile – Sezione Edile presso il Politecnico di Torino e consegue 
l’abilitazione all’ esercizio della professione nel dicembre 1981. 

Svolto il servizio militare in qualità di Sottotenente della 10° Direzione Lavori del 
Genio presso il Comando della Regione Militare Meridionale di Napoli, inizia il 
proprio percorso professionale come libero professionista e docente di 
Costruzioni e Topografia presso un istituto per Geometri e, successivamente, 
come Direttore lavori e Responsabile di strutture operative presso diverse 
società di Costruzioni Nazionali. 

Nel 1987 è assunto come Ispettore presso l’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato dove ricopre diversi 
incarichi professionali in varie strutture fino alla nomina nel 2002 a dirigente del Gruppo Ferrovie dello Stato. 
Successivamente coordina alcune Direzioni Operative in diverse società del Gruppo operanti sia nel settore 
degli investimenti (Italferr – Milano) che in quello della manutenzione impianti per l’esercizio ferroviario 
(Direzione Territoriale Produzione – Bari). 

Dal 2014 al 2022 ha ricoperto l’incarico di Direttore degli Investimenti per il Sud Italia di Rete Ferroviaria 
Italiana presso la Direzione Investimenti di Napoli. 

Dal 2015 fino a giugno 2021, data della nomina a Commissario Straordinario di Governo per il 
Completamento del Raddoppio della Pescara - Bari e di Realizzazione della Linea Alta Velocità/Alta Capacità 
Napoli - Bari, ha svolto il ruolo di coordinatore della Task Force dei Progetti per la Gestione Commissariale 
degli Interventi Alta Velocità/Alta Capacità Napoli - Bari e Messina - Catania - Palermo (c.d. Sblocca Italia - 
D.L. 164/2014). 

È stato componente del Consiglio di Amministrazione della società di trasporto pubblico Terra d’Otranto (STP 
- Lecce) nonché componente dei comitati di Gestione delle Autorità Portuali di Taranto e Brindisi. 

È vice presidente per il Sud Italia del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) di Roma e componente del 
Consiglio Generale di Sicindustria – Palermo. 

È iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 


