
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

Il Tribunale Penale di Roma, in accoglimento della richiesta avanzata dalla 

Procura della Repubblica di Roma, con decreto di archiviazione emesso in data 19 

febbraio 2014 ha condiviso le argomentazioni ampie e puntuali svolte dal P.M. ed ha 

escluso ogni responsabilità del dott. Ettore Gotti Tedeschi nell’operazione che aveva 

portato nel 2010 la magistratura a sottoporre a sequestro 23 milioni di Euro dello IOR 

per la violazione della normativa anti riciclaggio.  

 

 

Nei provvedimenti si rileva che: 

 

• l’indagine della Procura della Repubblica non èstata motivata dalla violazione 

meramente formale alla normativa antiriciclaggio, ma partiva dalla convinzione che 

il suo mancato rispetto da parte dei responsabili dell’Istituto potesse permettere che 

lo IOR potesse facilmente divenire un canale per lo svolgimento di operazioni 

illecite di riciclaggio di somme di denaro provento di reato, attraverso l’azione di 

correntisti IOR compiacenti; 
 

• che la violazione della normativa da parte dei dirigenti operativi dello IOR non era 

episodica, ed essi avevano la consapevolezza di quali problemi tale disapplicazione 

potesse comportare (rischio riciclaggio); 
 

• che Ettore Gotti Tedeschi non solo era totalmente estraneo al modus operandi posto 

un essere dalla dirigenza operativa dell’Istituto, ma che ha chiaramente operato per 

raggiungere un regime giuridico improntato a criteri e regole tali da scongiurare il 

ripetersi dei comportamenti dei dirigenti dello IOR, omissivi ed ostativi 

all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata; 
 

• che solo grazie alle iniziative legislative ed istituzionali intervenute nei sei mesi 

successivi al sequestro, la Procura della Repubblica nel maggio del 2011 ha 

disposto il dissequestro dei 23 milioni di euro, confidando proprio nell’azione 

riformatrice intrapresa dall’allora Presidente Ettore Gotti Tedeschi; 
 

• che non appaiono riconducibili al prof. Gotti Tedeschi gli sviluppi sul piano 

normativo, interpretativo ed organizzativo susseguenti all’introduzione della nuova 

normativa del 2012, che sono stati oggetto, com’ènoto, di contrastanti letture, anche 

in sede di organismi internazionali; 
 



 

 

 

 

 

• che quanto èemerso dall’indagine della Magistratura èincompatibile con le 

contestazioni mosse al Presidente Gotti Tedeschi dai Consiglieri di 

Amministrazione dello IOR apparendo tali addebiti infondati e palesemente 

strumentali al fine di rimuoverlo dal suo incarico, ricoperto dallo stesso con 

professionalitàe efficacia, tanto da conseguire risultati prestigiosi a livello di 

riconoscimento da parte di organismi nazionali ed internazionali, tanto èvero che 

grazie al suo operato ed alla credibilitàche aveva conferito all’Istituto, la stessa 

Procura della Repubblica di Roma aveva restituito allo IOR i 23 milioni 

precedentemente sequestrati; 
 

• che in particolare l’addebito mosso dai Consiglieri a Ettore Gotti Tedeschi di non 

aver saputo interagire con il Management appare essere stato, oggi con palese 

evidenza, frutto di un grave errore di valutazione da parte di coloro che non 

avevano compreso le buone ragioni per le quali il Presidente non aveva riposto 

fiducia nelle condotte adottate dalla Direzione dell’Istituto, le cui persone oggi non 

ricoprono piùil loro ruolo per le note vicende.     
 

 Nella richiesta di archiviazione si leggono le motivazioni (le parti riportate in 

corsivo nel presente documento sono estratte direttamente dalla richiesta di 

archiviazione a firma dei P.M. Nello Rossi, Stefano Fava e Stefano Pesci) in base alle 

quali in data 4 luglio 2013 la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto 

l’archiviazione nei confronti dell’ex Presidente dello Ior, mentre ha inteso portare 

avanti l’accusa nei confronti di altri soggetti, ritenuti gli effettivi autori delle condotte 

incriminate, in ordine alle quali riteneva di aver acquisito documentazione  

 

“particolarmente illuminante per comprendere l’aspetto soggettivo della condotta 

degli effettivi autori del reato, cioè i dirigenti “operativi” dello IOR, il loro grado di 

consapevolezza dei problemi - ancora irrisolti - connessi all’applicazione della 

normativa anti riciclaggio e il carattere tutt’altro che episodico dell’inosservanza di 

tale normativa da parte dell’Istituto Vaticano, che ha reso il sequestro in oggetto 

solo un esempio di ben più ampia realtà”.  
 

 

In sintesi detto decreto di archiviazione, unitamente a vari fatti che verranno di 

seguito affrontati, spiega e sancisce inequivocabilmente che il dottor Gotti Tedeschi, 

nella sua qualità di Presidente Ior ha ben operato,  per il bene della Chiesa e secondo 

il mandato ricevuto da Benedetto XVI, ma che è stato ostacolato nel perseguimento 

di tale azione dalla Direzione dell’Istituto, di cui si conferma infatti il coinvolgimento 

nella prosecuzione dell’indagine.  
 

 



 

 

Cosa accerta il decreto di archiviazione:  
 

Grazie alle indagini della magistratura italiana “svolte per un lungo periodo di 

tempo, stante la complessità della vicenda e, senza dubbio, esaustive” è chiaramente 

emerso  che il Presidente dell’Istituto Ettore Gotti Tedeschi è rimasto estraneo alle 

operazioni incriminate, risultando anzi dagli accertamenti effettuati che si è speso 

nell’adempiere al mandato ricevuto di accompagnare l’Istituto Vaticano nella White 

list, ottenendo importanti risultati in tal senso, tanto che grazie ai “significativi 

mutamenti sul piano normativo ed istituzionale” intervenuti tra  il 30 dicembre 2010 

e la fine di maggio del 2011, che gli inquirenti accertano come riferibili all’operato 

del dott. Ettore Gotti Tedeschi, la Procura della Repubblica di Roma dispose il 

dissequestro della somma di 23 milioni, rimettendoli nella disponibilità dello IOR.  

 

 In particolare, nelle motivazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale di 

Roma e dalla Procura della Repubblica di Roma, si rileva chiaramente:  

 

- che il prof. Ettore Gotti Tedeschi era stato iscritto nel registro degli indagati, solo 

perché in astratto abilitato ad operare in quanto “legale rappresentante sul conto 

IOR, mentre le indagini hanno accertato che la persona che nella specie aveva 

concretamente “operato” per conto dello IOR era Paolo Cipriani, direttore generale 

dell’Istituto Vaticano”; 

 

- che le indagini svolte hanno consentito di accertare l’estraneità del Presidente dello 

IOR Ettore Gotti Tedeschi alle condotte incriminate ed al “modus operandi” dei 

dirigenti operativi dell’Istituto ; 
 

- che le indagini della magistratura tuttavia non si sono limitate ad evidenziare 

l’estraneità del dott. Gotti Tedeschi alla partecipazione alla singola operazione 

“incriminata”, ma si sono fatte carico di verificare – escludendoli - se vi siano stati 

atti generali di indirizzo o direttive del Presidente che potessero ricollegare a lui la 

responsabilità per le condotte concretamente tenute dai due soggetti firmatari 

dell’ordine di trasferimento (il direttore dello IOR Paolo Cipriani e, come risulta 

dalle indagini, il vicedirettore dell’istituto Massimo Tulli); 

 

- che, viceversa, “è un dato oggettivo – risultante da più fonti e dall’analisi 

complessiva degli sviluppi delle recenti vicende dello IOR – che l’attività del prof. 

Gotti Tedeschi come Presidente dello IOR è stata essenzialmente orientata a dar 

vita ad una nuova policy dell’istituto nel quadro dell’adozione di un insieme di 

misure miranti ad allineare lo Stato della Città del Vaticano, sul versante del 

contrasto al riciclaggio, ai migliori standard internazionali, attraverso l’adozione 

di una normativa antiriciclaggio e la creazione dell’AIF (Autorità di 

informazione finanziaria) in grado di intrattenere proficui rapporti con gli 

omologhi organismi operanti in altri paesi (ed in Italia con la nostra Unità di 
informazione finanziaria)”; 



 

 

- infine i P.M. chiariscono definitivamente come “ non  appaiono riconducibili al 

prof. Gotti Tedeschi gli sviluppi sul piano normativo, interpretativo ed 

organizzativo susseguenti all’introduzione della nuova normativa che sono stati 

oggetto, com’è noto, di contrastanti letture, anche in sede di organismi 

internazionali”. 
 

 

Cosa spiega detto decreto unitamente ad altri fatti accaduti :  
 

 

Quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Roma si aggiunge ad una 

serie di fatti nel frattempo accaduti negli ultimi venti mesi, concorrendo il tutto a 

dimostrare definitivamente la strumentale inconsistenza dei punti più rilevanti della 

sfiducia decisa dal board nei confronti del Presidente Gotti Tedeschi il 24.5.2012 :    

 

- in quanto al  punto primo, l’intervista del Segretario di Papa Benedetto nonché 

Prefetto della Casa Pontificia mons. Georg Ganswein, data al quotidiano Il 

Messaggero il 22 ottobre 2013, conferma in modo chiaro ed indiscutibile la 

correttezza del comportamento del Presidente dello Ior, stimato ed apprezzato 

dal Pontefice che venne tenuto all’oscuro della sfiducia; 
 

- in quanto al quinto punto, la chiusura del processo Vatileaks con le relative 

condanne spiega senza ombra di dubbio la assoluta estraneità del Presidente 

Gotti Tedeschi all’uscita di  qualsiasi documento  in suo possesso o  di altri; 
 

- in quanto all’ottavo punto, il decreto conferma che era ben giustificata la 

sfiducia del Presidente Gotti Tedeschi nei confronti dell’operato della Direzione 

dell’istituto e la sua responsabilizzazione per i rischi che ne derivavano 

all’Istituto e che, purtroppo, sono stati puntualmente confermati dalle vicende 

che hanno giustificato la prosecuzione dell’indagine a carico del dott. Cipriani e 

del suo vice dott. Tulli; 

 
 

Come  e perché  detto decreto pone in luce nuova la “sfiducia” deliberata dai consiglieri Ior 
 

 

Alla luce dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, oltre che all’esito 

degli accertamenti ed accadimenti intervenuti negli ultimi 20 mesi, il prof. Ettore 

Gotti Tedeschi evidenzia come adesso emerga chiaramente quanto del tutto infondate  

e strumentali siano state le contestazioni che gli sono state mosse dai Consiglieri di 

Amministrazione dello IOR al momento della sua estromissione dalla Presidenza 

dello IOR e ben giustificate le ragioni della sfiducia riposta dall’allora Presidente nei 

confronti delle condotte adottate dalla Direzione dell’Istituto, le cui persone oggi non 

sono più al loro posto per le note vicende. 

 



 

 

 

Detto decreto di archiviazione crea quindi le premesse per l’accertamento delle 

reali motivazioni della sfiducia, in particolare delle sollecitazioni e dei 

condizionamenti che hanno motivato la condotta dei membri del Consiglio dello IOR 

che, sfiduciandolo, hanno di fatto creato la situazione per il verificarsi di gravi errori 

e quindi gravi danni alla Santa Sede.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti,di fatto, consentito che si 

mantenessero i cambiamenti, criticati da Moneyval, della legge antiriciclaggio, anche 

consentendo indirettamente la modifica ed il ridimensionamento del ruolo dell’Aif, 

da posizione indipendente a dipendente da Organi della Santa Sede.  

 

 

Conclusioni 

 

 

E’ per questa  ragione che il dott. Ettore Gotti Tedeschi, dopo un lungo periodo 

di silenzio ed attesa, ha incaricato i propri avvocati, ora che la vicenda è stata chiarita 

da una ineccepibile indagine della magistratura italiana, di prendere una serie di 

iniziative in sede giudiziaria per reagire ai numerosi attacchi mediatici tesi a 

denigrare la propria figura umana e professionale,  essendo deciso a dimostrare anche 

per le vie giudiziali l’infondatezza delle accuse che gli sono state mosse dai 

Consiglieri al momento della sua estromissione. 
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