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L A PONTIFICIA COlVI VIISSIONE

PER LO STATO DELLA CITT À DEL VATICANO

Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del

26 novembre 2000;
vista la Legge sulle Fonti del Diritto del l o ottobre 2008, N. LXXI;
vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del

16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;
considerata la necessità di adeguare la Legge sul diritto di autore del

12 gennaio 1960, N. XII;
ha ordinato ed ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello
Stato:

ART. l.
§ l. Per quanto concerne la materia del diritto di autore sulle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi, ove non diversamente previsto dalla
presente legge, si osserva nello Stato della Città del Vaticano l a legisla
zione vigente in Italia,compresi i regolamenti ivi emanati, purché essa
non sia contraria ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del
diritto canonico, né alle norme dei Patti Lateranensi stipulati tra l a San
ta Sede e l'Italia 1'11 febbraio 1929 con le successive modificazioni, né a
quelle di Accordi internazionali di cui la Santa Sede è o vorrà esser parte

è sempre che, in relazione allo stato di fatto è di diritto esistente nello
Stato della Città del Vaticano, risulti ivi applicabile.
§ 2. Le eventuali modificazioni della legislazione italiana i n materia
di diritto di autore sulle opere dell'ingegno e dei diritti connessi si inten
deranno in futuro recepite nell' ordinamento dello Stato della Città del
Vaticano, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.
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La r)j'( i'\el1te legge abroga tutte lP pn'u'denti di8posizioni in materia
di diritto di iwton'. Essa entra in vigOl'p il settimo giorno dalla sua pl1b,
bliciLzione nel Sllpplemento ch'gli Acta A posto/imI:' 8erlis,
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