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Testo in lingua italiana
La Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell’Istituto per le Opere di Religione ha assegnato ai Signori Scott C.
Malpass, Javier Marín Romano e Georg Freiherr von Boeselager la carica di membri del Consiglio di
Sovrintendenza dello IOR, portando così a sette il numero dei membri.
Il Sig. Malpass, di origine statunitense, ha ricoperto diversi prestigiosi incarichi, è attualmente Chief Investment
Officer per la Notre Dame University (Stati Uniti d’America), dove lavora nel campo degli investimenti in modo
conforme alla dottrina sociale della Chiesa, da oltre 25 anni e insegna corsi sulla ricerca nel campo finanziario
presso la stessa Università.
Il Sig. Marín, di origine spagnola, è munito di una grande esperienza nel campo bancario e, in particolare, ha
ricoperto varie cariche per il Banco Santander. Infatti, è stato Chief Executive Officer e Head of Private Banking,
Asset Management and Insurance Division della menzionata Banca.
Il Sig. von Boeselager, di nazionalità tedesca, ha lavorato per diversi anni in qualità di Private Banker e
attualmente ricopre la carica di Head of Supervisory Board della Merck Finck & Privatbankiers AG di Monaco di
Baviera.
I tre nuovi Membri, ognuno dotato di ampia esperienza in campo finanziario, si riuniranno, insieme agli altri
attuali Membri del Consiglio, nella prossima adunanza del medesimo Consiglio, prevista per gennaio del 2017.
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Testo in lingua inglese
The Cardinals Commission of Vigilance of the Institute for Works of Religion has appointed Mr. Scott C.
Malpass, Javier Marín Romano and Georg Freiherr von Boeselager as members of the IOR Board of
Superintendence, bringing the total number of members to seven.
Mr. Malpass, from the United States, has held various prestigious positions and has served for over 25 years as
Chief Investment Officer for Notre Dame University in the United States, where he works in the field of
investment in conformity with the social doctrine of the Church, and teaches courses in the field of investment
research at the same University.
Mr. Marín, from Spain, enjoys a wealth of experience in banking and in particular has held various positions for
Banco Santander, including Chief Executive Officer and as Head of the Private Banking, Asset Management and
Insurance Division.
Mr. von Boeselager, of German nationality, has worked for many years in the private banking field and presently
holds the position of Head of the Supervisory Board of Merck Finck & Privatbankiers AG, in Munich.
The three new members, each enjoying broad experience in the financial field, will meet together with the
present members of the Board at their next meeting, scheduled for January, 2017.
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