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V
Epistularum permutatio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Italicam de
Valetudinario Paediatrico appellato “Bambino Gesù” amplificando.

SEGRETERIA DI STATO
N. 8454/19/RS
Dal Vaticano, 14 giugno 2019
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ho l’onore di riferirmi al Trattato tra la Santa Sede e l’Italia firmato
l’11 febbraio 1929, qui di seguito indicato come “Trattato del Laterano”.
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (di seguito “Ospedale”) appartiene
alla Santa Sede e non è al momento giuridicamente separato dalla medesima, fermo restando quanto già convenuto tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana con lo scambio di lettere del 14 - 15 maggio 2018.
Considerato che, al fine di soddisfare la crescente richiesta di prestazioni
sanitarie, l’Ospedale ha bisogno di realizzare il nuovo polo ospedaliero di
Villa Pamphili, nonché di ampliare la sede di Palidoro, sono a proporre che
il regime dell’art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano si estenda
alle aree indicate nella Tabella allegata.
Resta inteso che il regime dell’articolo 16, secondo comma, del Trattato
del Laterano è accordato limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione del Polo Ospedaliero di Villa Pamphili e all’ampliamento della sede
di Palidoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Sarà cura della Segreteria di Stato notificare per via diplomatica il
definitivo completamento dei lavori prima di tale data e la conseguente
cessazione anticipata del regime indicato nella presente.
In presenza di giusti motivi le Parti potranno concordare una proroga
per il tempo strettamente necessario al completamento delle opere.
È intenzione della Santa Sede far svolgere i lavori nel rispetto della
vigente normativa italiana in materia urbanistica. A tal fine i documenti
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progettuali ed eventuali varianti sostanziali degli stessi che dovessero
rendersi necessarie in corso d’opera saranno trasmessi alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per via diplomatica e a cura della Segreteria
di Stato, con almeno tre mesi di anticipo, salvo motivate ragioni di
urgenza.
Nel caso in cui la Santa Sede ritenesse di non potersi adeguare ad
eventuali osservazioni della Parte italiana, sarà convocata, a richiesta di
una delle Parti comunicata per via diplomatica, una Commissione tecnica
paritetica per l’esame delle problematiche insorte, in vista di individuare
una soluzione mutuamente soddisfacente, nello spirito di amicizia e di collaborazione che tradizionalmente informa le relazioni tra la Santa Sede e
l’Italia.
È auspicio della Santa Sede che si possa, in termini brevi, addivenire
ad un’intesa bilaterale concernente tutte le sedi dell’Ospedale, al fine di
renderne omogeneo il regime giuridico.
Voglia gradire, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, l’espressione
della mia più alta e distinta considerazione.

P ietro Card. P arolin
Segretario di Stato di Sua Santità

ALLEGATO
Immobili (Polo osp.
Villa Pamphili)
Via di Villa
Pamphili n. 84

Via di Villa
Pamphili n. 100

Dati catastali
foglio
456

456

part.

sub.

3
4

502

228

1

467
(**)

Superficie
mq

Note

19000 (*)

(*) Valido per civico 84 e 100

19000 (*)

(*) Valido per civico 84 e 100
(**) Particella già censita nel
catasto terreni, rusulta ora
riferita alla categoria Ente
Urbano in quanto vi è stato
edificato un fabbricato
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40

501

381

501

6932 (*)

(*) Daro desunto dai dati
catastali

380
Via di Santa Maria
Mediatrice n. 2

123

427

501
(*) Particelle già censite nel
catasto terreni, rusultano ora
riferite alla categoria Ente
Urbano in quanto vi è stato
edificato un fabbricato

380 (*)
123 (*)
40 (*)

Immobili (Polo osp.
Palidoro)

Palidoro – Via della
Torre di Palidoro
n. snc

Dati catastali
foglio

part.

sub.

Superficie
mq

38

-

197950

38

501

-

73

-

283000

39

-

11368

71
graffata 72

501

-

502

-

303

72 (*)

50598

Note

(*) Particella già censita nel
catasto terreni, rusulta ora
riferita alla categoria Ente
Urbano in quanto vi è stato
edificato un fabbricato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Prot. 6124 PRoma, 18 giugno 2019
Signor Segretario di Stato,
in risposta alla Sua nota del 14 giugno u.s., ho l’onore di comunicarLe che
le proposte ivi contenute sono accettate dal Governo della Repubblica italiana.
Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, l’espressione della mia più
alta e distinta considerazione, con la più viva cordialità,
G iuseppe C onte
Presidente del Consiglio dei Ministri

