
 
 
 

Calendario degli impegni del Governatore 
Ignazio Visco 
in qualità di membro del Consiglio direttivo 
della Banca Centrale Europea 

 
 
 

Dicembre 2021 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

1 dicembre Riunione e Seminario del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 
(in videoconferenza) 

Roma 

2 dicembre Riunione (in videoconferenza) del Consiglio generale del Comitato 
europeo per il rischio sistemico (ESRB) 

Roma 

2 dicembre Teleconferenza con S. Ingves, Governatore Sveriges Riksbank, su temi 
d'interesse comune 

Roma 

6 dicembre Teleconferenza con J. Weidmann, Presidente Deutsche Bundesbank, su 
temi d'interesse comune 

Roma 

6 dicembre Incontro con il Sindaco di Roma, R. Gualtieri, e il Direttore Generale P. 
Aielli su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

7 dicembre Incontro con esponenti Oliver Wyman su temi di stabilità finanziaria Banca d'Italia 

7 dicembre Incontro (in videoconferenza) con Governatore F. Villeroy de Galhau e 
delegazione Banque de France su temi di Information Technology 

Roma 

9 dicembre Conferenza virtuale ESCB & SSM per membri del Consiglio - "The agile 
(R)evolutions" 

Roma 

13 dicembre Riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali 
del Gruppo dei Sette (in videoconferenza) 

Roma 

13 dicembre Incontro con G. Pisauro, Presidente Ufficio parlamentare di Bilancio, su 
temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

14 dicembre Incontro con S. Boujnah, CEO e Presidente del Managing Board, Euronext, 
su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

15 dicembre Teleconferenza con S. Ingves, Governatore Sveriges Riksbank, su temi 
d'interesse comune 

Roma 

15-16 dicembre Seminario congiunturale e Riunione del Consiglio direttivo della Banca 
centrale europea (in videoconferenza) 

Roma 

20 dicembre Incontro con esponenti di soggetto vigilato IVASS (con DG L.F. Signorini) Banca d'Italia 



 

Il calendario fornisce informazioni sugli incontri ai quali Ignazio Visco ha preso parte in qualità di membro del Consiglio direttivo 
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. 

 
 

22 dicembre Incontro con F. Parente, Direttore esecutivo European Insurance and 
Occupational Pensions Authority (EIOPA), su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

23 dicembre Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

28 dicembre Intervista in videoconferenza con M. Zatterin (La Stampa) Roma 
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