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COMUNICATO STAMPA  

DELL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (IOR) 

 

Lo IOR pubblica la versione italiana del suo Rendiconto Annuale 2013 

Città del Vaticano, 30 luglio 2014 – Oggi l'Istituto per le Opere di Religione (IOR) ha pubblicato la 

versione italiana del suo Rendiconto Annuale 2013 sulla sua pagina web www.ior.va. 

 

Cos'è l'Istituto per le Opere di Religione (IOR): 

L'“Istituto per le Opere di Religione” (IOR) è un istituto fondato il 27 giugno 1942 per decreto papale 

per servire la Santa Sede e i clienti della Chiesa Cattolica in tutto il mondo. Le sue origini risalgono 

alla “Commissione ad Pias Causas” fondata nel 1887 da Papa Leone XIII.  

Lo scopo dello IOR secondo quanto stabiliscono il suo Statuto (modificato da Papa Giovanni Paolo II 

nel 1990) e le norme collegate è di “provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni trasferiti o 

affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e carità. 

L'Istituto può accettare beni da parte di enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del 

Vaticano“.  

Lo IOR si impegna a servire la missione globale della Chiesa Cattolica proteggendo e facendo 

crescere il patrimonio e assicurando la fornitura di servizi di pagamento in tutto il mondo per la Santa 

Sede e le entità correlate, gli ordini religiosi, le altre istituzioni cattoliche, il clero, i dipendenti della 

Santa Sede così come i corpi diplomatici accreditati. 

Al 31 dicembre 2013, il totale complessivo dei Valori di terzi affidati allo IOR dai suoi clienti 

(compresi fondi di deposito, titoli in custodia e attività detenute nei portafogli gestiti) ammontano a 

EUR 5,9mrd con un patrimonio netto di EUR 720mio. 

Lo IOR ha sede esclusivamente sul territorio sovrano dello Stato della Città del Vaticano. L’Istituto è 

soggetto alla supervisione e alla regolamentazione dell'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), 

l’organismo di vigilanza finanziaria dello Stato della Città del Vaticano.  
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Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito: www.ior.va 

http://www.ior.va/

