
 

 
 

 
 

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

 
 
 

Ottobre 2022 
 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

1 ottobre Intervento dal titolo "Crisi energetica, inflazione e politica monetaria" al 
convegno "Mani visibili - Giornate di economia Marcello De Cecco 2022"  

Lanciano (CH) 

5-6 ottobre Riunione del Consiglio direttivo e dell'Institutional Investor Dialogue (IID) 
della Banca centrale europea 

Cipro 

7 ottobre Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

12 ottobre Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Sette 

Washington 

12-13 ottobre Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Venti 

Washington 

14 ottobre Riunione plenaria dell'International Monetary and Financial Committee 
(IMFC) nell'ambito delle riunioni annuali del Fondo monetario 
internazionale e della Banca mondiale 

Washington 

14 ottobre Riunione del Development Committee nell'ambito delle riunioni annuali 
del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale 

Washington 

18 ottobre Indirizzo di saluto alla Conferenza di presentazione del volume di Gianni 
Toniolo "Storia della Banca d'Italia. Tomo I. Formazione ed evoluzione di 
una banca centrale, 1893-1943" 

Banca d'Italia 

19 ottobre Incontro con Antonio Patuelli, Presidente ABI, su temi d'interesse comune 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. 

 
 

19 ottobre Incontro con Carmelo Barbagallo, Presidente dell’Autorità di Informazione 
Finanziaria (AIF) della Città del Vaticano, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

   

19 ottobre Intervento come relatore nella sessione 2 ("1992: Ground Zero: How the 
ERM failed - The consequences for Europe") del webinar "30 years since 
the ERM crisis" organizzato da CEPR e EUI 

(in videoconferenza) 

20 ottobre Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (in videoconferenza) 

21 ottobre Indirizzo di saluto al Convegno organizzato dalla Consulenza legale della 
Banca d'Italia "Le crisi bancarie: risoluzione, liquidazione e prospettive di 
riforma alla luce dell'esperienza spagnola e italiana" 

Banca d'Italia 

21 ottobre Incontro con Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari 
economici e monetari, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

26-27 ottobre Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 

27 ottobre Riunione Plenaria virtuale del Consiglio di stabilità finanziaria (in 
videoconferenza) 

Francoforte 

28 ottobre Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

28 ottobre Partecipazione alla riunione del Comitato di gestione dell'International 
Journal of Central Banking (IJCB) 

(in videoconferenza) 

31 ottobre Intervento come relatore alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2022 Roma 
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