
          

__________________________________________________________________________________________________________ 
Banca  Agricola  Popolare  di  Ragusa  Soc. Coop.  per Azioni – Sede Legale e Direzione Generale Viale Europa, 65 – 97100  Ragusa  
tel. 0932 603 111 PBX – Fax  Direzione 0932 603 216 – sito internet: www.bapr.it – e.mail: info@bapr.it – pec: bapr@legalmail.it 
Iscriz. Registro Imprese di Ragusa, C.F. e P.IVA: 00026870881 – R.E.A. n. 486 – Albo Aziende di Credito n. 1330 – Codice ABI 5036.9 

Codice Univoco: IOPVBGU – Codice LEI 8156008B43CE788F4932 
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa – Codice Gruppo 5036.9 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

  

    INFORMATIVA SOCIETARIA 

L’AVV. RAIMONDO MAGGIORE NOMINATO 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BAPR 

  

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa rende 

noto di aver nominato nella seduta odierna l’avv. Raimondo Maggiore quale 

nuovo Amministratore della Banca. 

La determina ha avuto luogo per cooptazione, a seguito delle recenti 

dimissioni del dott. Bruno Canzonieri. 

L’attività professionale dell’avv. Maggiore si è focalizzata negli anni sulla 

regolamentazione dei mercati bancari e finanziari, con plurime esperienze 

nella definizione dei sistemi di governance, procedurali e di controllo interno 

da parte di primarie banche ed altri intermediari. 

“Le dimissioni del dott. Canzonieri rappresentano, per il Consiglio di Bapr, una 

grave perdita; la sua decisione ci priva di una voce di saggezza, 

indissolubilmente legata alla nostra storia”, dichiara il dott. Arturo Schininà, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. “Dovendo procedere alla sua 

sostituzione, non posso che ringraziare l’avv. Maggiore, che ha accolto con 

entusiasmo il nostro invito. La sua esperienza, maturata a Milano anche 

presso un prestigioso studio legale internazionale, ulteriormente qualifica le 

professionalità del nostro Consiglio di Amministrazione, mentre le sue radici 

ragusane consentiranno di mantenere quell’attenzione al territorio siciliano 

che sempre più ci contraddistingue”. 

 

Ragusa, 13 maggio 2021  

 

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             Dott. Arturo Schininà 
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