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♦   Rinunce e nomine

♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Collegio dei Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana.

[00398-IT.01]

♦   Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco circa il
contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano e di altri Enti collegati

Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le
retribuzioni del personale.



a) Considerato il disavanzo che da diversi anni caratterizza la gestione economica della Santa Sede;

b) considerato l’aggravamento di tale situazione a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione
del Covid – 19, che ha inciso negativamente su tutte le fonti di ricavo della Santa Sede e dello Stato della Città
del Vaticano;

c) considerato che i costi per il personale costituiscono una rilevante voce di spesa nel bilancio della Santa Sede
e dello Stato della Città del Vaticano;

d) ritenuto, pur in presenza di adeguata patrimonializzazione della Santa Sede e dello Stato della Città del
Vaticano, di dover assicurare la sostenibilità e l’equilibrio tra entrate e uscite nella gestione economica e
finanziaria corrente;

e) ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzionalità e progressività;

f) con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro;

g) acquisito il competente parere della Segreteria per l’Economia e dopo aver esaminato con cura ogni
questione riguardante la materia, stabilisco quanto segue:

Articolo 1

Retribuzioni dei Cardinali

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, corrisposta dalla Santa Sede ai
Cardinali è ridotta del dieci percento (10%) rispetto all’ultima retribuzione corrisposta.

Articolo 2

Retribuzioni degli altri Superiori

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, al netto e con esclusione dei compensi
aggiuntivi concordati nel relativo contratto, corrisposta dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano ai soggetti inquadrati nei livelli retributivi C e C1, sono ridotte dell’otto percento (8%) rispetto
all’ultima retribuzione corrisposta.

Articolo 3

Retribuzioni di ecclesiastici e religiosi

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021, la retribuzione corrisposta dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano ai chierici e membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, inquadrati
nei livelli retributivi C2 e C3 e nei dieci livelli funzionali non dirigenziali, sono ridotte del 3 percento (3%) rispetto
all’ultima retribuzione corrisposta.

Articolo 4

§1 La riduzione di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applica qualora l’interessato documenti che gli sia impossibile
far fronte a spese fisse connesse allo stato di salute proprio o di parenti entro il secondo grado. I presupposti per
l’applicazione del presente articolo sono valutati annualmente. La relativa documentazione è presentata:
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a) alla Segreteria per l’Economia per i dipendenti che dipendono amministrativamente da essa;

b) al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per i propri dipendenti;

c) all’Ente di appartenenza per i dipendenti della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e degli Enti di
cui all’art. 6;

Articolo 5

Scatti biennali di anzianità

§1 Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2023 è sospesa la maturazione degli scatti biennali di
anzianità per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 e per il personale con contratto di livello funzionale dal 4 al 10,
entrambi inclusi, della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Enti le cui
retribuzioni siano corrisposte dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

Articolo 6

Altri Enti

§1 Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche al Vicariato di Roma, ai Capitoli delle
Basiliche Papali Vaticana, Lateranense e Liberiana, alla Fabbrica di San Pietro e alla Basilica di San Paolo fuori
le mura.

Articolo 7

§1 La Segreteria per l’Economia, d’intesa con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e sentiti il
Fondo Pensioni, il Fondo di Assistenza Sanitaria e altri enti interessati, adotta provvedimenti di attuazione del
presente Decreto.

Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni
incompatibili e che il presente Decreto sia pubblicato su “L’Osservatore Romano” del 24 marzo 2021 e
successivamente negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 23 marzo 2021, nono del Pontificato.

FRANCISCUS

[00395-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Rinunce e nomine

Nomina del Sotto-Segretario per il Settore Fede e Sviluppo del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale

Proroga e nomina di Membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Nomina del Sotto-Segretario per il Settore Fede e Sviluppo del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale

Bollettino N. 0180 - 24.03.2021 3



Il Santo Padre ha nominato Sotto-Segretario per il Settore Fede e Sviluppo del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale la Rev.da Suora Alessandra Smerilli, F.M.A., Docente Ordinario di Economia politica
presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma.

Curriculum vitae

La Rev.da Suor Alessandra Smerilli, F.M.A., è nata il 14 novembre 1974 a Vasto (CH), Italia. Ha conseguito il
Dottorato in Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma e il Dottorato
in Economia presso la School of Economics dell’University of East Anglia di Norwich (Regno Unito). Attualmente
è Consigliere dello Stato della Città del Vaticano e Consultore del Sinodo dei Vescovi.

[00396-IT.01]

Proroga e nomina di Membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Il Santo Padre ha prorogato l’incarico dei Membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori per un
anno:

S.E. Mons. Luis Manuel Alí Herrera; Padre Hans Zollner, S.I.; Suor Jane Bertelsen F.M.D.M.; Suor. Arina
Gonsalves R.J.M.; Suor Kayula Lesa, M.S.C.; Suora Hermenegild Makoro, C.P.S.; Prof. Ernesto Caffo; Dott.
Gabriel Dy-Liacco; Prof. Benyam Dawit Mezmur; Prof. John Owen Neville; Sig. Nelson Giovannelli Rosendo dos
Santo; On. Sig.ra Hanna Suchocka; Prof.ssa Myriam Wijlens; Sig.ra Sinalelea Fe'ao; Sig.ra Teresa Kettelkamp
Morris.

Il Santo Padre inoltre ha nominato Membro della medesima Commissione per tre anni il Sig. Juan Carlos Cruz,
del Cile.

[00397-IT.01]

[B0180-XX.02]
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