
 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta………………………………….. Marinella SOLDI ………………………………………………….. 
 
In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rai - Radiotelevisione italiana 
SpA (di seguito Rai): 
 

dichiara:   
 

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al d.Igs. 8 aprile 2013, n. 
39 e in particolare di non aver riportato condanne penali (anche con sentenza non 
passata in giudicato) per i reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del 
codice penale (“dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) 
ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, ovvero che è terminato il periodo di durata 
dell’inconferibilità, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto, ovvero 
che è sopravvenuta sentenza anche non definitiva di proscioglimento. 
 

Inoltre, ai fini dell’art. 63, comma 21, lett. g), d. lgs. 28 novembre 2021, n. 208, dichiara: 
 
di svolgere i seguenti incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le 
Autorità amministrative indipendenti (specificare quali): 

- Consigliere di Amministrazione in Nexi S.p.A.; 
- Consigliere di Amministrazione in Ariston Holding N. V.; 
- Consigliere di Amministrazione in Angelini Hive S.p.A.; 
- Membro dell’Executive Board di EBU-European Broadcasting Union; 
- Membro del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni 

 
di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche   amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le 
Autorità amministrative indipendenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
La  sottoscritta dichiara, altresì: 
 
• di essere stata previamente informata, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 
alla libera circolazione di tali dati”, in merito al trattamento dei dati personali 
realizzato per le finalità indicate nell’informativa privacy consegnata; 

• di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito “Rai per 
la Trasparenza”. 

 
 
La sottoscritta si impegna a rinnovare la dichiarazione ad ogni cambio di incarico e/o 
variazione intervenuta nella propria situazione1, nel rispetto delle disposizioni in materia. 
 
 
Luogo e Data         FIRMA 

  
……………..       ……………… 
 

 
1 Compilata annualmente nei casi previsti dalla legge 
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