Comunicato Stampa
Sentenza per Insider Trading su Banca di Legnano
Pieno sostegno del CdA agli Amministratori.
Si procederà al ricorso in Appello.
Milano, 5 marzo 2008 – Banca Profilo esprime pieno sostegno nei confronti degli Amministratori
Sandro Capotosti e Arnaldo Grimaldi, coinvolti nell’inchiesta e dichiarati oggi responsabili a
distanza di oltre 7 anni dai fatti contestati.

Banca Profilo ritiene che l’attività dei propri Amministratori si sia svolta, come sempre, nel
rispetto della normativa, ne ll’interesse della banca, nell’ambito istituzionale della loro funzione.
E’ quindi opinione della banca che, ricorrendo al grado superiore di giudizio, le legittime istanze
possano essere accolte con serenità per accertare l’estraneità dei propri Amministratori dalle
accuse sollevate.

Banca Profilo, a questo proposito, è convinta che il riesame della vicenda godrà di un approccio
tecnico, svincolato da ogni condizionamento di tipo congiunturale che possa influenzare la
valutazione oggettiva delle circostanze operative nelle quali si sono svolti i fatti. Nella fattispecie,
si tratta di attività risalenti al dicembre del 2000, attinenti ad operatività condotta per conto della
banca e non a titolo personale e giudicate all’interno di un contesto normativo radicalmente mutato
nel corso degli anni.

A questo riguardo, risulta incomprensibile la condanna – peraltro solo nei confronti dei nostri due
Amministratori - di risarcimento del danno alla Consob che rischia di apparire un tentativo
pericoloso di applicare la normativa attuale in modo retroattivo, quando erano previsti differenti
livelli sanzionatori.
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