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OBIETTIVO E MISSIONE DELLO IOR

L’obiettivo dello IOR è servire la missione globale della Chiesa Cattolica provvedendo 
alla custodia e all’amministrazione del patrimonio dei suoi clienti e fornendo loro servizi 
dedicati di pagamento a livello mondiale. Questo obiettivo distingue lo IOR dagli altri 
fornitori di servizi finanziari. Per assolvere questo nobile compito, l’Istituto si impegna a 
fornire costantemente prodotti e servizi di alta qualità.

Mosso da grande impegno e dedizione, lo IOR prosegue il suo cammino, inteso come 
parte integrante della nuova architettura economica e amministrativa della Santa Sede 
e dello Stato della Città del Vaticano. L’Istituto continuerà a fare affidamento sui propri 
punti di forza e a fornire servizi finanziari alle istituzioni cattoliche che servono la mis-
sione pastorale ed evangelica della Chiesa in tutto il mondo.

Mentre l’Istituto prosegue il suo cammino su questa strada, la sua missione è e resterà 
quella di servire la Chiesa in tutto il mondo.

SERVIZI 

Attualmente lo IOR fornisce ai suoi clienti attività di deposito, servizi di gestione
patrimoniale e trasferimenti internazionali di denaro.

L’Istituto dedica le proprie energie a strutturare i suoi servizi finanziari in base
alle specifiche esigenze dei suoi clienti, rafforzando costantemente i suoi criteri etici
di investimento. 

“Il denaro deve servire, non governare.”

Sua Santità Papa Francesco,
Evangelii Gaudium
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Come deciso dal Consiglio di Sovrintendenza nell’estate 2014, lo IOR non eroga prestiti.

L’Istituto opera presso una sola sede, ovvero quella centrale, situata nello Stato
della Città del Vaticano. 

Lo IOR è soggetto alla regolamentazione dell’ “Autorità di Informazione Finanziaria” 
( AIF ), istituzione collegata con la Santa Sede che esercita la vigilanza finanziaria
nello Stato della Città del Vaticano. L’Istituto è conforme ai requisiti legali della Santa 
Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

DATI PRINCIPALI

2011 2012 2013
Beni  EUR 6,2 mrd EUR 6,3 mrd EUR 5,9 mrd
Equity EUR 0,7 mrd EUR 0,8 mrd EUR 0,7 mrd
Utile netto EUR 20,3 mio EUR 86,6 mio EUR 2,9 mio
Clienti 21’000 18’900 17’400
Dipendenti 106 114 115

CLIENTI

Nel 2013, lo IOR ha aggiornato le sue linee guida relative ai clienti serviti dall’Istituto. 
Essi sono la Chiesa ( istituzioni sovrane della Santa Sede ed entità collegate, dipendenti
e pensionati del Vaticano, ambasciate e diplomatici accreditati presso la Santa Sede ),
le congregazioni e le diocesi.

Al 30 giugno 2014 lo IOR serviva 15’500 clienti circa, ovvero: 
- 4’500 istituzioni cattoliche, cui fa capo più dell’80 % dei beni dei clienti;
- 11’000 persone fisiche, che rappresentano meno del 20 % dei beni dei clienti.

In linea con i requisiti previsti dal diritto vaticano e dai sistemi di pagamento inter-
bancari internazionali, i rapporti aperti dallo IOR con la propria clientela sono tutti inte-
stati al nome degli effettivi titolari. Non ci sono conti anonimi.

Lo IOR risponde ai più rigorosi requisiti anti-riciclaggio, in linea con i migliori
standard internazionali.
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IOR – Istituto per le Opere di Religione
Cortile Sisto V
00120 Città del Vaticano
Stato della Città del Vaticano
T + 39 06 698 83 354
www.ior.va, info@ior.va

STORIA

1887 Papa Leone XIII istituisce la “Commissione Cardinalizia ad pias causas”

1941 Il nome della Commissione cambia in “Amministrazione per le Opere di Religione”;
Papa Pio XII approva il suo nuovo Statuto

1942 Papa Pio XII fonda lo IOR, che assorbe l’“Amministrazione per le Opere di Religione”

1990 Papa Giovanni Paolo II approva con Chirografo lo Statuto dello IOR

2010 Istituzione dell’AIF ( “Autorità di Informazione Finanziaria” )

2013 Motu Proprio di Papa Francesco per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio,
del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa

2013 Pubblicazione del primo Rapporto Annuale dello IOR

2014
Papa Francesco approva una proposta sul futuro dello IOR, riaffermando la centralità
della missione dell’Istituto per il bene della Chiesa Cattolica, della Santa Sede e dello Stato
della Città del Vaticano


