
 
 
 

Calendario degli incontri del Direttore Generale*
 

Fabio Panetta 
in qualità di membro del Consiglio di vigilanza 
della Banca centrale europea 

 
 
 

Maggio 2019 
 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

3 maggio Incontro con soggetto vigilato Roma 
6 maggio Incontro con il Presidente della Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, 

congiuntamente al Governatore su temi di politica monetaria 
Roma 

8 maggio Partecipazione all'Institutional Investor Dialogue Francoforte 
8 maggio Incontro con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ricognizione sulle 

condizioni del sistema creditizio 
Roma 

10 maggio Incontro con soggetto vigilato Roma 
10 maggio Incontro con soggetto vigilato Roma 
13 maggio Riunioni bimestrali della Banca dei regolamenti internazionali Basilea 
14 maggio Incontro con rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana - visita di cortesia Roma 
16-17 maggio Riunione del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea Lisbona 
20 maggio Incontro con il Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Alessandro Rivera  -  ricognizione sulle condizioni del sistema creditizio 
Roma 

20 maggio Incontro con soggetto vigilato Roma 
24 maggio Incontro con soggetto vigilato congiuntamente al Governatore Roma 
27 maggio Incontro con soggetto vigilato Roma 
31 maggio Partecipazione alla Presentazione della Relazione annuale della Banca d'Italia Roma 

   

   
   

 
*   Direttore Generale della Banca d'Italia dal 10 maggio 2019 (D.P.R. del 3 maggio 2019); Vice Direttore Generale della Banca d'Italia dall'8 

ottobre 2012 al 9 maggio 2019. 
 

Il calendario fornisce informazioni sugli incontri ai quali Fabio Panetta ha preso parte in qualità di membro del Consiglio di  

vigilanza della Banca centrale europea. Sono riportati gli incontri istituzionali, gli interventi in veste di relatore, la partecipazione 

a conferenze o altri eventi e gli incontri con soggetti esterni (fra cui i media), fatta eccezione per i casi in cui la divulgazione di 

tali informazioni possa pregiudicare gli interessi pubblici tutelati a livello di Unione europea. Le riunioni interne svolte in ambito 

Eurosistema non sono incluse nel calendario. 


