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Genova, 8 agosto 2018 - Banca CARIGE informa che l’Avv. Lucia Venuti, Consigliere di

Amministrazione e Membro del Comitato Nomine, ha rassegnato in data odierna le proprie
dimissioni dalla carica con effetto immediato, motivandole alla luce delle vicende che si
sono susseguite nell’ultimo periodo, con particolare riferimento alle dimissioni di
amministratori, tra cui il Presidente, e alle richieste di revoca del Consiglio pervenute da due
azionisti, che l’hanno posta nella condizione di non poter lavorare con l’adeguata serenità.
L’Avv. Venuti ha precisato nel proprio messaggio di aver ritenuto, per responsabilità verso
la Banca, di presentare le proprie dimissioni dopo l’approvazione della relazione semestrale
e la fissazione della data dell’assemblea, esprimendo nel contempo sincero orgoglio per
aver fatto parte di Banca Carige e rivolgendo il proprio saluto ai colleghi, anche passati, ai
dirigenti e ai dipendenti tutti della Banca di cui ha apprezzato il valore e la professionalità.
Ai sensi dell’articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa
che l’Avv. Venuti: (i) era un Amministratore indipendente e non esecutivo; (ii) non era
destinataria di deleghe e (iii) non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la
cessazione della carica. Ai sensi del medesimo articolo si precisa inoltre che, per quanto a
conoscenza della Banca sulla base delle comunicazioni dell’interessata, le ultime
informazioni disponibili in merito alle azioni della Società detenute dall’Avv. Venuti sono
riferite alla data del 31 dicembre 2017 e contenute nella Relazione sulla Remunerazione
pubblicata sul sito internet aziendale nella Sezione Governance - Assemblee.
La Banca prende atto delle dimissioni e ringrazia la Consigliera Venuti per l’attività svolta.
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