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Sommario: I. Pubblicazione 2015: El Liber iudiciorum. Leyes históricas de España, 

BOE. Storia della compilazione: Recesvinto, Wamba, Ervigio e Egica - II. Studio 
prelimininare: il Liber nella legislazione visigota. Le tesi tradizionali e nuove per-
sonalità e territorialità; diritto volgare; le conclusioni di Alvarado Planas di fronte 
al mio Maestro Alvaro D’Órs - III. Diritto di famiglia: la situazione della donna 
sposata. La dote e la Morgengabe, dos e donatio ante nuptias - IV Lo studio delle 
fonti e precedenti romani nei contratti. Liber iudiciorum, titolo III De conmuta-
tionibus et venditionibus. Emptio venditio e permuta. Legge VIII. Aliena res vendere 
vel donare: sanzioni del furtum. La casistica classica del fondo venduto due volte - V. 
De commendatis et commodatis: contratti di deposito, mutuo, prestito e comoda-
to. Sanzioni per perdita degli animali: furtum. Casistica classica: il cavallo dato in 
comodato - VI. Il Fuero Juzgo. 

 
 
 
 
 

I. Il Liber  iudiciorum, compilazione di diritto dei Visigoti in Spagna, 
fu pubblicato dal re goto Recesvinto nel 654 d.C. L'originale fu emen-
dato dai re Wamba e Ervigio (anni dal 680 al 687) e Egica (687 al 702). 
Nella redazione intervengono i Concili di Toledo VII, XII e XVI). II Li-
ber o Lex Visigothorum aveva un libro preliminare e dodici libri, che 
contenevano 324 leggi del Codici di Eurico, 99 leggi di Chindasvinto e 
87 di Recesvinto1. 

 
II. Nello studio preliminare si tratta della legislazione visigota rac-

colta nel Liber e delle legislazioni anteriori, sempre sotto l'influsso del 

                                                 
1 Liber iudiciorum. Boletín Oficial del Estado. Leyes históricas de España. Estudio 

preliminar de Rafael Ramis Barcelo, Traducción y notas Rafael Ramis y Pedro Ramis 
Serra, Madrid, 2015. 
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Codice Teodosiano e del diritto romano volgare. Con la piena accetta-
zione della territorialità del Liber iudiciorum si introduce la polemica 
non esaurita sulla personalità o territorialità delle precedenti codifi-
cazioni: Codice di Eurico e Breviario Alariciano. 

Senza aver rifiutato le tesi di Alvaro D'Ors sulla territorialità, Alva-
rado Planas afferma la personalità del Codice euriciano per i Goti e 
del Breviario per i Romani, quest’ultimo anche come fonte sussidiaria 
per i due popoli. Sulla nozione di sussidiarità l’autore accetta lo stesso 
errore che respinge circa l’applicazione di termini della dommatica 
moderna alla storia medievale come sono codice o codificazione, re-
troattività, territorialità ed altre. Si deve includere in questo elenco 
anche la personalità. 

Alvarado fa un riassunto delle tesi sulla legislazione visigota; posi-
zione tradizionale: sono dettati per i Romani il Codice Teodosiano e il 
Breviario di Alarico, per i Visigoti il Codice di Eurico ed il Codex Revi-
sus di Leovigildo, fino alla unità giuridica e giurisdizionale del Liber 
iudiciorum. In queste compilazioni si applica il principio della perso-
nalità del diritto2. 

Contro questo principio si rivolge la tesi della territorialità: lo stori-
co García Gayo afferma che tutti i Codici sono destinati tanto ai Ro-
mani come ai Visigoti e il successivo abroga il precedente. D´Órs e 
Mêrea escludono l’abrogazione. Attualizzazione: i contributi attuali 
sostengono l’applicazione universale del Codice di Eurico e del Bre-
viario, con ricorso, in caso di vuoto legale, al diritto romano come 
diritto sussidiario (Iglesias Ferreiro). 

 

Conclusione della tesi mista di Alvarado Planas: fino a Leovigildo: i 
Romani seguivano il proprio diritto e i Visigoti il diritto nazionale, e 
come diritto sussidiario le norme romane. Dopo il Codice revisus di 
Leovigildo: tutti i popoli aplicavano il diritto del re, e in mancanza di 
norme, quelle romane. Conferma così la vecchia tesi dei germanisti: 
divorzio tra il diritto ufficiale e la consuetudine pratica. Fuori del 

                                                 
2 Vedi M. J. GARCÍA GARRIDO, Nazionalismo e Romanismo nel diritto dei Visigoti. in 

Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi (a 
cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI), Santarcangelo di Romagna, 2013, 1 ss. e 
bibliografia citata; V. CRESCENZI, Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi 
fondamenti nel Liber iudiciorum, in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme pro-
cessuali in Occidente nei secoli IV-VIII, vol. I Saggi,(a cura di G. BASSANELLI SOMMARI-

VA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Santarcangelo di Romagna, 2015, 121 ss.  
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piano teorico, nella realtà nei latifondi si segue il diritto del signore e 
anche perché con la sparizione della cancelleria imperiale nel 476 il 
Diritto Romano si converte in un “ordinamento anquilosado y caren-
te de renovación” che è dimenticato dalla popolazione per seguire il 
diritto visigoto3. 

All’infondata affermazione sulla decadenza del Diritto Romano 
aveva risposto precedentemente García Gayo, nel senso che essa deve 
essere respinta: “La simplificación y adaptación mas que un retroceso 
supuso un progreso efectivo en la vida jurídica de los pueblos”. Si 
deve aggiungere che il Diritto Romano non sparisce nel diritto me-
dievale, vive nel Fuero Juzgo e appare con nuovo vigore nel secolo 
XIII con Las Partidas monumento della nuova recezione del Diritto di 
Roma. 

I testi della legislazione visigota sono compilazioni o accumulazio-
ni di temi di diverse materie senza un preciso ordine4. Non è accettabi-
le la comparazione del Liber iudiciorum col Digesto giustinianeo, so-
stenuta nello studio preliminare citato (p. 24). È vero che si tratta di 
una raccolta di norme antiche e nuove delle fonti visigote, ma le so-
miglianze sono con la compilazione nella raccolta alariciana di leges 
romane contenute nel Codice Teodosiano. Anche nel mantenere il no-
me dell’imperatore ordinante segue i modelli delle leges più che degli 
iura. Le conclusioni di García Gallo e D'Órs sulla vigenza su Goti e Ro-
mani delle compilazioni precedenti e le osservazioni di Merêa contro 
l’abrogazione del Codice di Eurico da parte del Breviario trovano una 
ulteriore conferma con la pubblicazione del Liber. Se le sue norme 
obbligano tutti i sudditi goti e romani: le antiche leges del Codice Eu-
riciano, che nella compilazione sono la maggioranza, continuano la 
vigenza universale originaria, ora ribadita5. 

Le tesi del D'Órs trovano continuazione nei contributi di Iglesia 
Ferreiros che segue le ricerche del suo maestro Otero Várela. II diritto 
ispanico si forma per l’evoluzione del diritto romano volgare6. 

                                                 
3 Vedi J. ALVARADO PLANAS, A modo de conclusiones: El liber iudiciorum y la 

aplicación del derecho en los siglos VI a XI, en Mélanges de la Casa de Velazquez, 
Madrid, 2015, 3 e la bibliografia citata. 

4 Liber iudiciorum. Estudio Preliminar, cit. 3 e la bibliografia ivi citata. 
5 P. MERÊA, Estudos de Dereito Visigodo, Coimbra, 1948, 199 ss. 
6 A. IGLESIA FERREIROS, Derecho municipal, derecho señorial, derecho regio, Historia, 

Instituciones, Documentos, Barcelona, 1977, 115 ss. 
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Alvaro D'Ors difende la tesi territoriale dei Codici Visigoti con questi 
argomenti: giurisdizione unica e comune dei Goti e Romani, il 
Thiuphadus come giudice solo per i goti non è verosimile come non lo 
era il millenarius7, giudice competente in materia di eversio della ve-
dova, solo nei crimini; non si trovano riferimenti a profesiones legum; 
legislazione per una popolazione molto ridotta in numero (2 %); la 
separazione sociale: le differenze religiose non possono giustificare 
leggi non religiose; superiorità militare sugli ispaniromani dei goti 
invasori, come riflesso della superiorità originaria deve citarsi la Leg-
ge euriciana 312: traslatio ad Gotum come superamento della traslatio 
ad potentiorem8; inesistenza di un diritto consuetudinario visigoto, il 
citato testo di Jordanes, Get.cap. 25: eius legibus viverent è di un seco-
lo anteriore al Codice di Eurico. 

Si cita anche il mito delle bellagines come esempio del diritto con-
suetudinario visigoto. Secondo D'Órs, il testo di Boroista Diceneo, 
personaggio mitico, non ha relazione con il diritto e si connette con 
l’ethica e la phisica. 

Sulla discussa compatibilità del Breviario Alariciano e il Codice di 
Eurico, A. D'Órs afferma: 

“El Breviario de Alarico no era una nueva ley en sentido estricto, 
de un nuevo Código que suplantara al de Eurico, sino de una gran 
obra de carácter general para la formación de los jueces y ayuda de 
los mismos en los casos no previstos por él Código Euriciano; es 
decir, el Breviario tuvo el mismo caracter" didascálico que pocos 
años después iba a tener, en Oriente, el Digesto de Justiniano, y 
unos siglos después - a mediados del siglo XIII -, en Castilla, la Ley 
de Partidas, de Alfonso X el Sabio'.” 

                                                 
7 A. D'ÓRS, La territorialidad del derecho de los visigodos en Estudios visigóticos . t. I, 

CSIC, Roma-Madrid, 1956, 91 ss.: "El thiuphadus que parece identificarse con el 
millenarius tenia un cargo militar con funciones de carácter criminal. CEur. lo 
menciona como juez competente en materia de dilapidación de bienes (eversio) por 
parte de la viuda y dicha mención desaparece en LV 4,2,14 y se ha supuesto que su 
jurisdicción civil había desaparecido" 

8 D'ÓRS, La territorialidad  cit., 99 ss. "La traslatio ad gotum debe relacionarse con 
la traslatio ad potentiorem de la lnt. C.Th. 2.14.1 y 4.22.3. En la época de Leovigildo 
{Antiqua LV 5.4.20) había desaparecido la situación privilegiada de los godos por lo 
que se prescinde en la revisión del texto legal de los términos Gotus et Romanus.” 
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Nelle conclusioni di Alvarado e nello studio preliminare citato9 
non sono trattati degli argomenti del D'Ors a favore della vigenza del 
Codice Euriciano e del Breviario per Goti e Romani. Tutte due con-
tengono le norme precedenti romane in seguito confermate dal Liber. 
Sarebbe strano che la legislazione di Eurico, con permanenza roma-
nistica fosse solo per i Visigoti quando più tardi nel Liber si legifera 
per tutti. Il Commonitorium del Breviario Alariciano Universi populi 
nostri mi sembra un argomento decisivo10. 

 
III. Nel diritto di famiglia molte leggi sul matrimonio e la situa-

zione della donna sposata sono conseguenza della semplificazione e 
volgarizzazione delle costituzioni imperiali del Basso Impero. I prin-
cìpi germanici intervengono come fattori di volgarizzazione11. 

Sulla famosa questione della Morgengabe, o donazione mattinale 
del marito alla donna, come premio per la perdita della verginità, che 
si cita nella formula visigota n. 20. 

Alvarado cita questo istituto germanico, insieme alla Blutrache, o 
vendetta dell’offeso, come relitti importanti dei costumi dei germani. 
Nel commentario al Liber iudiciorum 3.1.5 = Fuero Juzgo 3./1.6 Otero 
Várela12, sostiene che il testo si presenta nelle vesti romane della dote 
e della donatio ante nuptias, chiamando dote questa donatio13. 

L’argomento dei germanisti sulla proibizione del matrimonio fra 
romani e visigoti è stato considerato dal D'Órs come non applicato e 

                                                 
9 Vedi Estudio preliminar, cit. del Liber iudiciorum p. 15 e 17. L'autore RAMIS BAR-

CELO afferma che di fronte alle posizioni radicali è difficile seguire un’opinione. 
Sembra aderire alla tesi mista di Alvarado. 

10 D'ÓRS, La territorialidad, cit. p. 177. La citazione di universi populi nostri si tro-
va nella frase utilitatis populi nostri ....corrigimus. 

11 M.J. GARCÍA GARRIDO, El patrimonio de la mujer casada en el derecho civil 1. La 
tradición romanistica. X. La legislación de los visigodos, Ceura Ceac, 1982, 171 s. 

12 A. OTERO VÁRELA, Liber ludiciorum 3,1,5 (En tema de dote e donatio propter 
nupcias), en AHDE, 29, 1959, 545 ss. 

13 Flavius Chinciasvinto Rex LV III, 1, V: De quantitate rerum conscribendae dotis: 
Redazione Ervigio: ...non amplius unisquisque in puelle vel ex pradicto ordinis dotis 
titulo conferat vel conscribat, quam quod decimam partem rerum suarum esse 
constiterit. ...Aut si forte, iuxta quod ex legibus romanis recolimus fuisse decretum, 
tantum puella vel mulier de suis rebus sponso daré elegerit, quantum sibi ipsa dare 
poposcerit. Troviamo qui la dote romana e la controdote gota. Segue l’enumerazione 
di servi uomini o donne, cavalli e ornamenti. Sulla dote del marito: GARCÍA GARRIDO, 
El patrimonio cit., 172 ss.; D'ÓRS, La territorialidad cit., 103 
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riflesso di una antica proibizione della costituzione di Valentiniano e 
Valente (C.Th. 3.14.1). Con il termine barbari sembra farsi riferimen-
to anche ai Goti. Nella lex antiqua della Lex Visigothorum 3.1.1 si 
trova la deroga alla legge di Valentiniano contenuta nel Breviario di 
Alarico: Ut tam Goto romanam romano gotam matrimonio liceat so-
ciari. Sulle limitazioni della capacità della donna sposata troviamo la 
disposizione che la dichiara sottomessa al marito in Codice di Eurico 
323: Sed Vir, qui uxorem suam secundum sanctam scripturam in pote-
state habet, similiter et in servis eius potestatem habebit. Sulla libertà 
della donna nella scelta del marito troviamo la Lex Visigothorum 3.1.2 
Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponsata. 
Le conseguenze sono molto gravi tanto per la sposa come per il mari-
to prescelto. Contro questi costumi i prìncipi cristiani definiscono la 
donna socia et uxor e affermano l’uguaglianza dei due nel matrimo-
nio. 

Nel diritto ereditario la mulier nel concorso con uomini riceve solo 
l’usufrutto sui beni. In relazione con la capacità della donna di essere 
tutore dei suoi figli se rimane vedova, in comparazione con la costitu-
zione di Teodosio I (C.Th. 3.17.4) si eludono le limitazioni sulla pre-
senza di tutore idoneo. 

 
IV. Nel diritto dei contratti nel Liber Iudiciorum «si ripetono i 

principi e i precedenti romanistici del Codice di Eurico. Nel libro V, 
titulus IIII De commutationibus et venditionibus: I. Antiqua: Ut ita 
valeat commutatio, sicut et emptis. Commutatio si non fuerit per vim et 
metum extorta, talem qualem et emtio habet firmitatem. Codice di Eu-
rico 293, Redazione Ervigio: la permuta abbia lo stesso valore che la 
vendita. La consegna se non sia forzata per vis o metum abbia la stes-
sa validità che la compravendita. 

Precedenti romani: la redazione del Codice di Eurico e di Ervigio 
ritorna alla dottrina sabiniana; i Sabiniani consideravano la permuta 
come modalità della compravendita con le azioni di questo contratto. 
Per i Proculiani era differente e davano una actio in factum. Per i Sa-
biniani era un contratto consensuale, mentre per i Proculiani si per-
fezionava con la traditio della cosa14. D'Órs afferma che si tratta di 
una antica maniera superata dai Proculiani e che ritorna vincitrice 

                                                 
14 D'ÓRS, Diritto Romano Privato, Pamplona, 1991, 552 n.4, cita D. 19.2 e C. 4.65. 
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nel diritto romano volgare15. Levy e D'Órs affermano che la compra-
vendita, nel Codice di Eurico, segue il diritto romano volgare. La ven-
dita ha per oggetto l’acquisto della proprietà, ma si trovano tracce 
nella regolazione della compravendita consensuale nella traditio della 
res venditae il pagamento del prezzo. L’equiparazione con la permuta 
non significa che la vendita sia un negozio reale. Questi autori nega-
no che esistano influenze germaniche. La consegna della cosa signifi-
ca adempimento del contratto. 

 
II. Antiqua V, 4, 2: Codice di Eurico. 295. Redazione Ervigio: Ut 

si non fuerit idoneus venditor, fideiussor detur. Si venditor non sit ido-
neus, ingenuum fideiussorem dare debebit emptorem et emptio habeat 
firmitatem. Se il venditore non fosse una persona idonea dovrà dare al 
compratore un prestatore di garanzia libero perché la vendita sia va-
lida. 

 
III. Antiqua V.2.3. Codice di Eurico 2.86. Venditio per scripturam 

facta plenam habeat firmitatem. Ceterum si scriptura facta non fuerit et 
datus pretium presentibus testis comprobetur et plenum habeat emptio 
roborem. La redazione scritta è necessaria, se mancasse, si può sosti-
tuire con la presenza dei vicini per fungere da testimoni del pagamen-
to del prezzo. 

La necessità del venditore di dare un fideiussor, se non è idoneo, si 
trova nel Breviario C.Th. 3.1.2.1= FV. 25.4: usque eo legis istius cautione 
currente e intervento dei vicini presenti: cerca e vera proprietas vicinis 
praesentibus demostretur. 

Le leggi che seguono trattano del prezzo nella compravendita: III e 
V Antiqua et Antiqua emendata Codice di Eurico 297, Redazione Ervi-
gio: Si arris datis pretium non fuerit impletum e si pars pretii data non 
fuerit. VI Si fraus in pretio rei venditae fiat e VII Si dicas quis rem 
suam vili pretio vendidisse. 

La legge VIII. De his, qui aliena vendere vel donare presumpserint. 
Se si vende una cosa altrui non si può cagionare nessun danno al 

compratore. Il venditore deve pagare il prezzo doppio al proprietario 
della cosa e restituire al compratore il prezzo ricevuto. Aggiunge Er-
vigio: tutto quello che il compratore ha dovuto pagare e sui servi e 

                                                 
15 D'ÓRS, El código de Eurico, Estudios Visigóticos, Cuadernos del Instituto Jurídico 

Español. Roma-Madrid, 1960, 211. 
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animali deve essere pagato per il venditore come compensazione in-
sieme alla pena della scrittura. 

La sanzione del doppio nella vendita delle res alienae rimanda al 
reato di furtum, come criterio generale del dolo o la colpa nei contrat-
ti. Il diritto romano visigoto segue la propensione verso la responsabili-
tà penale delle costituzioni del Basso Impero, lontane della responsa-
bilità contrattuale dei giuristi romani e le azioni pretorie. 

Nel diritto romano classico la vendita di una res aliena a non do-
mino ha una ricca e variata casistica che ha provocato Responsa sulle 
azioni di Pomponio, ex Plautio, D. 21.3.2; Nerazio, 3 memb. D. 
19.1.31.2; Ulpiano, 76 ed. D. 44.4.4.32; 21.3.1; 16 ed. D. 6.1.72; 6.2.94; 
ed altri varii testi. Il caso originario era: 

“Se tu Caio hai comprato un fondo proprietà di Sempronio che ti è 
stato consegnato e hai pagato il prezzo, ma il venditore Tizio, erede 
del fondo, essendo morto Sempronio, ha trasmesso lo stesso fondo a 
Mevio, quale dei due sarà preferito? Le risposte sono a favore di Caio 
primo compratore o di Mevio in quanto compratore attuale”. 

Sparite le azioni e i criteri della responsabilità contrattuale, le costi-
tuzioni imperiali portano alle sanzioni della responsabilità penale. 

Nel Brev. C.Th. 3.1.2.20 = FV.35.7: Fraudulenta venditio penitus se-
pulta depereat. Pertanto la formalità di tutte le vendite dovranno esse-
re realizzate nel modo predetto, cosi che quel modo di vendita falsa e 
truffaldina sia radicalmente soppresso. A questa legge tutti quanti 
dovranno d'ora in poi ubbidire, in modo che ogni podere, acquistato 
con diligente cautela, rimanga al sicuro per successivi trasferimenti, 
nè alcuno debba temere, per leggerezza, l'eventualità di un malevolo 
inganno. Sono contenute espressioni: fallax illa et fraudulenta venditio 
e casum malignae cautionem che si collocano nella responsabilità pe-
nale, seguita dopo per la qualificazione del furtum come negli altri 
atti di inadempimento contrattuale16. 

 
V. I Titoli de comendatis et commodatis. Redazione Ervigio. Lex Visigo-

thorum I-X. D'Órs afferma che il titolo tratta dei contratti di deposito, 

                                                 
16 Vedi GARCÍA GARRIDO, Similitudines e interpretación jurisprudencial en un caso 

de venta a non domino de un fundo ajeno, en Miscelánea romanística (F. FERNÁNDEZ DE 

BUJÁN; F. REINOSO BARBERO coord.), vol. I, Madrid, 2006, 361 ss.; GARCÍA GARRIDO - 
FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Similitudines Constitutionum pubblicità delle vendite e donazio-
ni dei fondi, en Miscelánea romanística, II, Madrid, 2006, 587. 
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mutuo e comodato17. Commodatum è il termine volgare del deposito e 
include anche il mutuo e i prestiti. Si aggiunge il comodato. Questi con-
tratti, che erano differenti secondo la configurazione dei giuristi e per 
le azioni che li tutelavano, appaiono ora riuniti sotto la responsabilità 
penale e la sanzione generale del furtum. 

I due primi testi trattano di De animalibus in custodia placita mer-
cede susceptis e De animalibus in angariam prestitis. Provengono da 
Codice di Eurico 278 e 279 nella redazione di Rescesvinto. Nel primo 
si fa la distinzione se per la custodia del cavallo, bue o altro genere di 
animali, il comodatario ha ricevuto un qualche prezzo o solo per la 
manutenzione. In questo caso se l'animale muore non gli può essere 
chiesto, né lui può esigere nulla se giura che è morto senza colpa o 
negligenza dalla parte sua. La stessa regola deve seguirsi per il como-
dato. Per i giuristi classici se si pagava un prezzo non era comodato 
ma locatio-conductio. (Labeone, D. 13.6.5.12). La sanzione per 
l’inadempimento era la consegna di un cavallo o animale dello stesso 
valore. La sanzione generalizzata del furtum rappresenta un ritorno 
del diritto volgare al primitivismo dei giuristi reppublicani e classici. 

Nel comodato di un cavallo, se il comodatario lo conduce più lon-
tano o in luogo differente da quello convenuto commette furtum 
(Bruto citato da Labeone, in Aulo Gellio, n.a. 6.1.1-2). Labeone lo con-
sidera responsabile per l'actio commodati. Nonostante, i giuristi di 
tutte le epoche difendano la responsabilità per furtum in un’ampia e 
variata casistica: se il cavallo si porta in guerra, e muore; o si porta in 
una competizione, se soffre lesioni per averlo caricato troppo18. 

Nella Redazione nel Liber iudiciorum Ervigio nel commentario al 
Codice di Eurico fa la distinzione tra il comodato dietro compenso o 
il prestito di un animale per lavorare; se muore senza sua colpa e lo 
giura, non deve pagare niente al proprietario. Ma se la morte fosse per 
carico eccesivo o per portare legna deve dare al proprietario un altro 
animale dello stesso valore. Questa era la sanzione in simplum del 
furtum. 

 

                                                 
17 D'ÓRS, El Código de Eurico, cit. 
18 Vedi GARCÍA GARRIDO, El Caballo dado en Comodato, in Casuismo y Jurisprudencia 

Romana, (Responsa), Madrid, 2004, 307 ss. La regola generale è di Quinto Mucio 
citato da Aulo Gellio n.a. 3.2.12-13, Pomponio, D.13.1.16; 13.6.23; D.47.2.77 (76) pr. e 
Ulpiano, D.13.6.5.2 e 7. 
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VI. Il Fuero Juzgo.Versione in castigliano antico (lingua romanza) 
del Liber iudiciorum che rappresenta l’eredità romano-visigotica nel 
Medioevo come trasmissione giuridica e culturale di fronte ai diversi 
ordinamenti territoriali e locali chiamati Fueros. In Roma si chiamava 
forum il tribunale e la giurisdizione del medesimo. Del diritto o pre-
rogativa di essere soggetto a una giurisdizione determinata si passò al 
significato di diritto o privilegio come lo testimoniano i primi secoli 
della Reconquista19. Il diritto vigente si qualifica come fuero, e il Liber 
iudiciorum fu denominato Forum iudicum, detto poi Fuero Juzgo nella 
sua versione romanza, che rappresenta la permanenza dell’elemento 
romano-visigoto nei secoli medievali fino alla recezione romanistica 
di Las Partidas nel secolo XIII.20 

La versione in castigliano antico si attribuisce al Re Ferdinando 
III, secondo un antico documento del 3 marzo 1241:  

“Rey otorgo por Fuero al Conceio de Córdoba. Otorgo et mando que 
el Libro Iudgo que les do yo, que se los mandare trasladar en romanz 
et que sea lamado Fuero de Cordoba”. Si cita una versione asturiana 
anteriore e una traduzione araba. 
Il Fuero Juzgo ha 500 leggi, divise in 12 libri e questi in vari titoli. 

L´Ordinamento di Alcala del1348 ha ordinato esso prevalesse sopra 
Las Partidas. 

                                                 
19 Vedi MERÊA, En torno da palavra forum. Notas de semántica jurídica, in Revista 

portuguesa de Filología, 1-2, 1948, 485 ss. GARCÍA GALLO, Aportación al estudio de los 
fueros, en AHDE, 26, 1956, 387 ss. difende non il tribunale ma il modo postclassico di 
attuare il Tribunale, nello svolgimento del giudizio. 

20 GARCÍA GARRIDO, Fuero, in Miscelánea romanística cit., t. I, 139 ss. 


