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

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

Il 6 novembre scorso il Presidente Moltrer aveva informato i cittadini circa la risposta positiva di 55 
consiglieri alle richieste di restituzione ma anche del diniego di molti altri, la maggior parte della 
lista coinvolta nello scandalo dei vitalizi. In quel momento era giunto anche il primo ricorso da parte 
di un ex consigliere e successivamente l’esempio era stato seguito anche da altri 50 ex consiglieri 
che si sono presentati singolarmente e collettivamente. 
Il 12 novembre Moltrer ha informato che sono 66 gli ex consiglieri che hanno inoltrato ricorso e ha 
reso pubblica la lista dei nominativi dei primi 50 ricorrenti. 
Oggi sulla stampa sono stati resi noti anche quelli degli altri 15 dato che del ricorso di Alois Kofler, 
il primo degli ex a presentarlo in Regione, il Presidente Moltrer ne aveva già data comunicazione. 
Abbiamo anche letto le dichiarazioni del vice Presidente Widmann di una presunta violazione della 
privacy degli ex consiglieri ricorrenti e della loro iniziativa di denunciare il defunto Presidente 
Moltrer e la Regione, o chi per essa intenda rendere pubblici i nomi dei ricorrenti. 
Considerato che da più parti è stato confermato che una presunta violazione della privacy è priva 
di fondamento e che la mera pubblicazione dei nominativi dei ricorrenti non costituisce reato o 
utilizzo illecito di dati, 
 
 

si interroga il Presidente della Giunta Regionale 
 

Per conoscere:  
 
1. quanti altri ricorsi siano stati depositati e notificati alla Regione oltre ai 66 resi pubblici fino ad 
oggi e quali siano i nominativi dei consiglieri e ex consiglieri ricorrenti, 

2. su quali basi giuridiche accertate e in base a quali presunte denunce il vice Presidente Widmann 
abbia ieri dichiarato pubblicamente di non voler rendere pubblici i nominativi dei ricorrenti attuali e 
futuri, 

3. a quanto ammontano complessivamente le spese legali stimate dalla Regione per opporsi ai 
ricorsi, 
4. se si intende continuare ad informare almeno il Consiglio Regionale sugli aggiornamenti dei 
ricorsi, in termini di numeri, nomi e dibattimenti al TAR, come è stato fatto dal Presidente Moltrer. 
 

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


