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Text in English

The Holy Father has approved a proposal on the future of the Istituto per le Opere di Religione (IOR), reaffirming
the importance of the IOR’s mission for the good of the Catholic Church, the Holy See and the Vatican City
State.

The proposal has been jointly developed by representatives of the Pontifical Referring Commission to the IOR
(CRIOR), the Pontifical Commission for Reference on the Organization of the Economic- Administrative
Structure of the Holy See (COSEA), the IOR’s Commission of Cardinals and the IOR Board of Superintendence
and presented to the Holy Father by the Cardinal-Prefect for the Secretariat for the Economy with the consent of
Cardinal Santos Abril Y Castelló, President of the IOR’s Commission of Cardinals. It is drawn from information
on the legal status of the IOR and its operations gathered by and presented to the Holy Father and his Council of
Cardinals by CRIOR in February 2014.

The IOR will continue to serve with prudence and provide specialized financial services to the Catholic Church
worldwide. The valuable services that can be offered by the Institute assist the Holy Father in his mission as
universal pastor and also aid those institutions and individuals who collaborate with him in his ministry.

With the confirmation of the IOR’s mission and at the request of Cardinal-Prefect Pell, the President of the Board
of Superintendence, Ernst von Freyberg, and the management of the IOR, will finalize their plan to ensure that
the IOR can fulfil its mission as part of the new financial structures of the Holy See/Vatican City State. The plan
will be presented to the Holy Father’s Council of Cardinals and the Council for the Economy.

The activities of the IOR will continue to fall under the regulatory supervision of AIF (Autorità di Informazione
Finanziaria), the competent authority within the Holy See and Vatican City State. In compliance with Motu



Proprios of August 8th, 2013 and November 15th, 2013, as well as Law No XVIII on transparency, supervision
and financial information which came into force on October 8th, 2013, a comprehensive legal and institutional
framework has been introduced to regulate financial activities within the Holy See and Vatican City State. In that
respect, the Cardinal-Prefect Pell has confirmed the importance of a sustainable systematic alignment of the
legal and regulatory framework of the Holy See/Vatican City State with regulatory international best practice.
Strict regulatory supervision and improvements in compliance, transparency and operations initiated in 2012 and
substantially accelerated in 2013 are critical for the Institute’s future.
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Traduzione in lingua italiana

Il Santo Padre ha approvato una proposta sul futuro dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR), riaffermando
l’importanza della missione dello IOR per il bene della Chiesa Cattolica, della Santa Sede e dello Stato della
Città del Vaticano.

La proposta è stata sviluppata congiuntamente da rappresentanti della Pontificia Commissione Referente sullo
IOR (CRIOR), della Pontificia Commissione Referente di Studio e di Indirizzo sull’Organizzazione della Struttura
Economico-Amministrativa della Santa Sede (COSEA), della Commissione Cardinalizia dello IOR, e del
Consiglio di Sovrintendenza dello IOR, e presentata al Santo Padre dal Cardinale-Prefetto della Segreteria per
l’Economia con il consenso del Cardinal Santos Abril y Castelló, Presidente della Commissione Cardinalizia
dello IOR. Tale proposta è stata definita sulla base di informazioni sullo status legale dello IOR e sull’operatività
svolta, informazioni raccolte e presentate al Santo Padre e al suo Consiglio di Cardinali da CRIOR nel febbraio
2014.

Lo IOR continuerà a servire con attenzione e a fornire servizi finanziari specializzati alla Chiesa Cattolica in tutto
il mondo. I significativi servizi che possono essere offerti dall’Istituto, assistono il Santo Padre nella sua missione
di pastore universale e supportano inoltre istituzioni e individui che collaborano con lui nel suo ministero.

Con la conferma della missione dello IOR e facendo seguito alla richiesta del Cardinale-Prefetto Pell, il
Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, Ernst von Freyberg, e il management dello IOR porteranno a
termine il loro piano al fine di assicurare che lo IOR possa compiere la sua missione come parte delle nuove
strutture finanziarie della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Il piano sarà presentato al Consiglio
dei Cardinali del Santo Padre e al Consiglio per l’Economia.

Le attività dello IOR continueranno a rientrare sotto la supervisione regolamentare dell’AIF(Autorità di
Informazione Finanziaria), autorità competente nell’ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del
Vaticano. In conformità ai Motu Proprio dell’8 agosto 2013 e del 15 novembre 2013 e alla legge numero XVIII
sulla trasparenza, supervisione e informazione finanziaria entrata in vigore l’8 ottobre 2013, è stata introdotta
un’ampia e articolata struttura legale e istituzionale finalizzata a regolare le attività finanziarie all’interno della
Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. A tale proposito, il Cardinale-Prefetto Pell ha confermato
l’importanza di un allineamento sostenibile e sistematico delle strutture legali e normative della Santa Sede e
dello Stato della Città del Vaticano con le best practice regolamentari internazionali. Una efficace supervisione
regolamentare e i progressi raggiunti nella compliance, trasparenza e operatività avviati nel 2012 e
sensibilmente accelerati nel 2013, sono fondamentali per il futuro dell’Istituto.
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