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Statuto della Commissione di Materie Riservate* 
1 ottobre 2020 

1. La Commissione di Materie Riservate svolge le funzioni di: 
a. Commissione ad hoc di cui al Rescriptum ex audientia SS.mi del 15 giugno 2020. 
b. Comitato di Controllo di cui all’art. 4 §2 della Lettera Apostolica in forma di Motu 

Proprio, del 19 maggio 2020, “Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle proce-
dure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del 
Vaticano”. 

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati dal Santo Padre ad quin-
quennium. Il Santo Padre sceglie fra i membri un Presidente e un Segretario. 

3. Alla Commissione di Materie Riservate compete: 
a. Concedere la licenza affinché il segreto pontificio sia applicato a una questione di 

natura giuridica, economica o finanziaria (cf. Secreta continere, art. 1, n. 11). 
b. Vigilare sui contratti di cui all’ art. 4 §1d della Lettera Apostolica in forma di Motu 

Proprio “Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione 
dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”. 

c. Al fine di contemperare i principi di trasparenza e pubblicità con esigenze di riser-
vatezza, autorizzare qualsiasi atto di natura giuridica, economica o finanziaria che, per un 
bene maggiore della Chiesa o delle persone, deve essere coperto dal segreto e sottratto al 
controllo e alla vigilanza degli organi competenti. 

4. Sono soggetti agli atti di cui all’articolo precedente, tutti gli enti e gli organismi di 
cui all’art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia. 

5. La Commissione di Materie Riservate si raduna ordinariamente, su convocazione 
del Presidente, una volta all’anno e ogni qualvolta è chiamata a valutare le richieste perve-
nute. 

6. Il Presidente della Commissione una volta all’anno relaziona al Santo Padre circa 
il lavoro svolto nel corso dell’anno. 

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione contraria. Il presente Sta-
tuto è approvato ad experimentum per un quinquennium, entra in vigore il 1° ottobre 2020 
e viene promulgato con affissione nel Cortile di San Damaso, prima di essere pubblicato 
negli Actae Apostolicae Sedis. 
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