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Trento, 20 novembre 2014 
 
Egregio Signor  
Thomas Widmann  
Vicepresidente del Consiglio regionale 
SEDE  
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

In questi giorni le indagini sull'inchiesta dei "vitalizi d'oro" hanno richiamato alla memoria le vicende 
tra Pensplan e l'ex Presidenza del Consiglio Regionale. Nello specifico ricordiamo il ruolo del prof. 
Tappeiner e dei suoi tassi di attualizzazione che, non solo sono oggetto d'indagine degli inquirenti, 
ma anche ritenuti errati ed "eccessivamente" favorevoli dagli esperti incaricati di redigere la 
consulenza sulla quale si è basata l'interpretazione autentica che ha portato alla recente revisione 
della legge regionale da parte della maggioranza. Il prof. Tappeiner rassegnò anche le sue 
dimissioni per non arrecare danno d'immagine al Pensplan e al Consiglio Regionale. 
Si scopre, invece, che il professore è tuttora legato indirettamente alla Regione e desta stupore 
ritrovarlo nella consulenza scientifica dell'Istituto di Ricerca Economica della Camera di 
Commercio di Bolzano, ente finanziato e regolato da apposita legge regionale. Infatti leggiamo il 
suo nome tra gli autori, come "Consulenza scientifica", dell'edizione nr. 2 di Luglio 2014 di 
"Famiglia - lavoro. Le conseguenze economiche delle decisioni dei nuclei familiari" inviato a tutti i 
consiglieri regionali. Pertanto il prof. Tappeiner non ha lasciato la scena regionale come dichiarato. 
Evidentemente qualche politico o amministratore ha già dimenticato lo scandalo dei vitalizi e 
intende riabilitarlo coinvolgendolo in temi di Welfare molto importanti nei quali degli errori come 
quelli dei tassi di attualizzazione dei vitalizi coinvolgerebbero stavolta non qualche politico ma le 
decisioni che interessano migliaia di famiglie e le casse pubbliche. Per quanto sopra premesso, a 
meno che non ci si trovi di fronte a un caso di omonimia,  
 

si interroga il Presidente della Giunta Regionale 
 

Per conoscere:  
 
1. tutti gli incarichi attivi affidati al prof. Tappeiner dalla Regione, dalla Camera di Commercio di 
Bolzano o da altri enti regionali o che ricevono sovvenzioni dalla Regione; 

2. chi li abbia affidati, in base a quale deliberazione e quando;  

3. quale ne sia il compenso e la durata.  
 
e per chiedere, infine, se non sia corretto non affidare incarichi al prof. Tappeiner o quanto meno 
sospendere gli attuali, dato che egli risulta rinviato a giudizio con gravi accuse a seguito della 
conclusione delle indagini della Procura di Trento riguardo l'inchiesta dei vitalizi.  
 
 

Cons. Prov. Filippo Degasperi  
 
 
Cons. Prov. Paul Koellensperger 
 


