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Sommario: Nel ms La Seu d’Urgell 2109, un’interessante miscellanea di 

probabile origine tolosana, si conserva un breve finora ignoto trattato in materia 
fiscale, attribuito al marsigliese Alberto da Lavagna (luogo d’origine dei Fieschi), 
un giurista attivo prima in Provenza e in seguito nei domini aragonesi, fedele 
servitore di Giacomo I il Conquistatore e poi del figlio Pietro III. Il trattato, 
scritto probabilmente nel 1277 o poco dopo, appare quasi come un prontuario 
pratico il cui contenuto è focalizzato sulle prerogative fiscali del re d’Aragona e 
specialmente sulla quasi impossibilità di far valere esenzioni. Esso presenta 
alcune peculiarità, quali la mancanza di riferimenti allo ius proprium e alla 
dottrina, che vengono analizzate nel contesto storico-giuridico e in relazione alla 
recezione del diritto romano. Apparentemente rimasto sconosciuto presso i 
giuristi posteriori, di esso si offre l’edizione in base all’unico testimone noto, 
quello urgellense. 

Summary: The research focuses on a previously unknown short treatise on 
the fiscal rights of the Aragonese king and the possible exemptions. The author 
was Albert de Lavania, of Marseille, but whose name indicates that the family 
came from Lavagna (Liguria), origin of the Fieschi family, an almost forgotten 
jurist, who became an advisor at the court of James I and later of his son Peter 
III. Probably written in 1277 or shortly after, the peculiar way legal sources are 
quoted and the lack of citations of ius proprium and auctoritates deserve to be 
analyzed in its legal history context, particularly the reception of Roman law in 
the Catalan-Aragonese lands. The treatise emphasizes that it is almost 
impossible to escape the duty to pay taxes by any kind of exemption. Apparently 
it remained unknown to later jurists. Indeed, there seems to survive just one 
copy which is in a very interesting miscellaneous manuscript, La Seu d’Urgell 
2109, base of the present edition. 
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