
 
 
 

Calendario degli incontri del Direttore Generale*
 

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

 
 
 

Marzo 2019 
 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

6 marzo Incontro con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria e il Direttore 
Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessandro Rivera  - ricognizione 
sulle condizioni del sistema creditizio 

Roma 

7 marzo Incontro con i media Roma 
10 marzo Riunione del Comitato sul sistema finanziario globale della Banca dei Regolamenti 

Internazionali 
Basilea 

11 marzo Riunioni bimestrali della Banca dei regolamenti internazionali Basilea 
14 marzo Incontro con Associazione Prestatori Servizi di Pagamento - presentazione attività svolte 

dall'Associazione 
Roma 

15 marzo Incontro con soggetto vigilato Roma 
15 marzo Incontro con il Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessandro 

Rivera  -  ricognizione sulle condizioni del sistema creditizio 
Roma 

19 marzo Riunione del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea Francoforte 
20 marzo Riunione del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea - Riunione del Forum 

Macro-prudenziale - Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 
Francoforte 

21 marzo Incontro con i media Roma 
22 marzo Incontro con il Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessandro 

Rivera  -  ricognizione sulle condizioni del sistema creditizio 
Roma 

23 marzo Seminario “Eppur si Move…Le banche di fronte alle nuove sfide” organizzato dall' 
Associazione per lo sviluppo degli Studi di Banca e Borsa in collaborazione con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Intervento su "Il ruolo delle Istituzioni in 
un mondo che cambia" 

Varignana 
(Bologna) 

25 marzo Incontro con soggetto vigilato Roma 
28 marzo Incontro con la delegazione della missione FSAP del Fondo Monetario Internazionale Roma 
28 marzo Incontro con il Direttore Generale della Consob Angelo Apponi - ricognizione sulle 

condizioni del sistema finanziario italiano 
Roma 

29 marzo Assemblea ordinaria annuale dei Partecipanti 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. 


