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COMUNICATO 

DELL’ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (IOR) 

IOR respinge affermazioni prive di fondamento apparsi recentemente sui media 

Città del Vaticano, 10 Giugno 2015 – Sono apparsi recentemente sui media dei servizi sulla 

riorganizzazione IOR dove sono state fatte affermazioni prive di fondamento. Si sottolinea pertanto 

quanto già affermato in occasione della pubblicazione del Bilancio 2014 avvenuta il 26 maggio scorso. 

 La Direzione dello IOR ha ricevuto mandato dal Consiglio di Sovrintendenza di sviluppare un 

modello operativo (di business) che sia poco rischioso, in grado di generare un flusso di ricavi 

più stabile di quello attuale migliorando nel contempo i servizi forniti alla clientela. Tale 

processo strategico di trasformazione si fonda sullo sviluppo di servizi di asset management. 

 Il recente accordo in materia fiscale raggiunto dalla Santa Sede con la Repubblica Italiana 

fornisce un quadro legale sintetico e completo che disciplina la responsabilità fiscale dei clienti 

IOR per il passato, il presente e il futuro. 

 L'attuale clientela dello IOR (circa 15.000 clienti) comprende istituzioni della Chiesa (ad es. le 

congregazioni), diocesi, impiegati e pensionati del Vaticano e diplomatici accreditati. I rapporti 

con soggetti che non rientrano nelle categorie sopra citate sono stati terminati nel corso degli 

ultimi due anni con l'eccezione di pochi conti in fase di chiusura. 

 Prosegue l'impegno di rafforzare la cultura interna, le risorse e le procedure dedicate alla 

compliance con la creazione di nuove funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi. In 

particolare sono proseguiti gli sforzi volti a porre in atto con rigore le procedure di contrasto al 

riciclaggio del denaro (AML) e di "Know Your Customer". L'intero processo avviene sotto la 

supervisione dell'Autorità Vaticana AIF. Le procedure attuate sono regolarmente verificate e 

sviluppate con lo scopo di renderle aderenti alle rilevanti norme Vaticane. Più in generale lo 

IOR ha sottoposto a verifica e sviluppo tutte le sue procedure interne sempre sotto la 

supervisione dell'AIF e con l'assistenza esterna di specialisti laddove necessari al fine di renderle 

sempre più aderenti all'ordinamento Vaticano. 

Invitiamo i lettori interessati ad approfondire questi temi a consultare il Bilancio certificato da revisori 

esterni dello IOR per l'esercizio 2014 pubblicato due settimane orsono. Lo IOR pubblica i suoi bilanci 

ufficialmente dal 2013 che sono disponibili sul sito www.ior.va. 

Contatti per i media: 

Max Hohenberg 

Markus Wieser 
Tel./Cell.: +39 06 698 85 910 

e-mail: press@ior.va, per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito: www.ior.va 
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