ROSSI UGO
Nasce il 29 maggio 1963 a Milano, dove i genitori, di Ossana, in Val di Sole, sono emigrati negli
anni '50. Sposato, un figlio, vive a Lavis. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza la sua
vita professionale si sviluppa in due direzioni: inizialmente nel settore assicurativo, dove si occupa
di questioni legali relative alla liquidazione di grandi sinistri, a Milano e a Verona. Quindi, dal 1997,
presso la Ferrovia Trento Malè (ora Trentino trasporti S.p.A) per la quale ricopre le cariche di
direttore del personale e responsabile dell’organizzazione del servizio autobus e ferroviario, poi di
responsabile della qualità e della formazione del personale.
Nel 1999 inizia il suo impegno politico, nelle liste del PATT. Dopo il congresso provinciale del
2002, di cui ha curato l'organizzazione, gli viene affidata la funzione di Segretario organizzativo del
partito. Nel 2004 viene proposto come candidato trentino del PATT nella lista SVP alle elezioni
europee, in appoggio alla candidatura dell'On. Ebner, poi eletto al Parlamento Europeo.
Nel 2005 il congresso di Baselga di Pinè lo elegge Segretario provinciale.
Membro della Commissione paritetica dei Dodici dal 2006 al 2008, è tra coloro che licenziano, fra
le altre, la norma di attuazione che porta finalmente al Trentino la disponibilità delle centrali
idroelettriche.
In seguito all'esito delle elezioni provinciali del 2008 - con cui si apre la XIV legislatura - diviene
assessore provinciale alla salute e politiche sociali nella Giunta guidata da Lorenzo Dellai. Rossi
viene eletto presidente della Provincia autonoma di Trento alle elezioni provinciali del 27 ottobre
2013 per la XV legislatura provinciale.
Oltre a guidare la Giunta provinciale, esercita le competenze relative al personale, agli affari
finanziari e all’istruzione.
Presidente nella prima metà della XV legislatura della Giunta regionale del Trentino - Alto Adige
lasciando poi l’incarico, in base alla prassi istituzionale, al Presidente della Provincia autonoma di
Bolzano - Südtirol Arno Kompatscher, assumendo quinda la carica di Vice Presidente.
Dall’ottobre 2015 all’ottobre 2017 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Euregio Trentino-Alto
Adige-Tirolo seguendo nell’incarico a Luis Durnwalder (presidente della Provincia autonoma di
Bolzano) e Günther Platter (Capitano del Tirolo).
Eletto consigliere provinciale nella lista del Partito Autonomista Trentino Tirolese per la XVI
legislatura in seguito alle elezioni provinciali del 2018.

