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

Marzo 2022 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 marzo Incontro virtuale dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche 
centrali del Gruppo dei Sette (in videoconferenza) 

Roma 

2 marzo Incontro con M. Mazzucchelli, EMEIA Private Equity Consulting Leader 
presso Ernst & Young, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

6 marzo Tavola rotonda annuale di alto livello della Banca dei regolamenti 
internazionali sulla stabilità finanziaria (in videoconferenza) 

Roma 

7 marzo Riunione virtuale del Comitato economico consultivo (ECC) della Banca dei 
regolamenti internazionali (in videoconferenza) 

Roma 

7 marzo Riunione virtuale del Consiglio di amministrazione della Banca dei 
regolamenti internazionali (in videoconferenza) 

Roma 

7 marzo Incontro virtuale con il Governatore della Banca di Spagna P. Hernández 
de Cos, il Presidente della Bundesbank J. Nagel e il Vice Governatore della 
Banca di Francia D. Beau - "4CB Quadrilateral Agreement" (Final Outcome 
Note) 

Roma 

8 marzo Incontro con P. Moscovici, Primo Presidente della Corte dei Conti della 
Repubblica francese, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

8 marzo Riunione virtuale del Comitato direttivo del Consiglio per la stabilità 
finanziaria (in videoconferenza) 

Roma 

9-10 marzo Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 

11 marzo Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

11 marzo Riunione virtuale del Global Economy Meeting (GEM) della Banca dei 
regolamenti internazionali (in videoconferenza) 

Roma 

14 marzo Intervento di apertura alla XIII Conferenza annuale BI-MAECI con i 
Delegati e gli Addetti finanziari accreditati all'estero 

Banca d'Italia 

14 marzo Riunione virtuale dei Governatori della Banca dei regolamenti 
internazionali (in videoconferenza) 

Roma 



 

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. 

 
 

17 marzo Intervento di apertura alla Conferenza biennale sulla stabilità e la 
regolamentazione finanziaria organizzata dalla Banca d'Italia e 
dall'Università Bocconi (in videoconferenza) 

Roma 

17 marzo Intervento come relatore all'evento ibrido "The ECB and Its Watchers XXII" 
dal titolo "The interaction between monetary and fiscal policies in the 
pandemic crisis and beyond" 

Roma 

21 marzo Incontro virtuale con il Governatore della banca centrale d'Israele A. 
Yaron su temi d'interesse comune (in videoconferenza) 

Roma 

23 marzo Seminario virtuale del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (in 
videoconferenza) 

Milano 

23 marzo Intervento di chiusura al convegno "Italy Capital Markets Forum" 
organizzato da Bloomberg 

Milano 

25 marzo Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

27 marzo Intervento come relatore al convegno Economia e Società organizzato da 
Il Mulino ("Conoscenza e disuguaglianza") 

Roma 

28 marzo Incontro con S. Maccarone, Presidente del Fondo interbancario di tutela 
dei depositi, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

30 marzo Incontro con M. McGuinness, Commissaria europea per la stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, su temi 
d'interesse comune 

Banca d'Italia 

31 marzo Relazione del Governatore Ignazio Visco all'Assemblea ordinaria dei 
partecipanti al capitale della Banca d'Italia 

Banca d'Italia 

31 marzo Incontro con A. Patuelli, Presidente dell'Associazione bancaria italiana, su 
temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 
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