
 

 
 

 
 

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

 
 
 

Dicembre 2022 
 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

1 dicembre 
 

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

Roma 
 

2 dicembre 
 

Presentazione del volume "Keynes l'eretico" del prof. Giorgio La Malfa 
presso la Fondazione Ugo La Malfa 

Roma 
 

7 dicembre 
 

Incontro con Alon Bar, Ambasciatore d'Israele in Italia, su temi d'interesse 
comune 

Banca d'Italia 

9 dicembre 
 

Registrazione del programma televisivo "Rebus" di RAI 3, a cura di 
Corrado Augias e Giorgio Zanchini (puntata sulla storia della Banca d'Italia 
e la presentazione del libro di Gianni Toniolo andata in onda il 12 
dicembre) 

Via Teulada, Roma 
 

14-15 dicembre 
 

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

Roma 
 

16 dicembre 
 

Incontro con il Presidente Massimiliano Giansanti e il Direttore Generale 
Annamaria Barrile di Confagricoltura su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

19 dicembre 
 

Incontro con soggetto vigilato 
 

Banca d’Italia 
 

21 dicembre 
 

Partecipazione alla sessione inaugurale della Conferenza delle 
Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla presenza del 
Presidente della Repubblica 

Farnesina, 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. 

 
 

   

21 dicembre 
 

Riunione della Commissione per le nomine della Banca dei regolamenti 
internazionali (in videoconferenza) 

Roma 

22 dicembre 
 

Incontro con Dario Focarelli, Direttore Generale di ANIA, su temi 
d'interesse comune 

Banca d'Italia 

   

22 dicembre 
 

Firma del protocollo d'intesa tra Camera dei deputati e Banca d'Italia nel 
settore dello sviluppo professionale e della formazione del personale (con 
il Presidente della Camera Lorenzo Fontana) 

Montecitorio, Roma 
 

22 dicembre 
 

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

Roma 
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