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Con l’ATC 119/20181, del 13 novembre, il Tribunale costituzionale ha dichiarato inammissibile 
il ricorso di amparo presentato da una magistrata che si era candidata alla presidenza del Tribunale 
superiore di giustizia della Regione di Murcia.  

Il bando del Consiglio generale del Potere giudiziario elencava i nove criteri che sarebbero stati 
ponderati2 nel processo selettivo. Si trattava di requisiti oggettivi (anzianità, servizio in organi 
collegiali, ecc.) e soggettivi (tra cui curriculum e programma dei candidati), tra loro non 
gerarchizzati.  

Alla selezione si erano presentati tre candidati, la ricorrente e due magistrati, e la nomina era 
ricaduta su uno dei magistrati di genere maschile, che aveva ricevuto dodici voti favorevoli. La 
candidatura della ricorrente era stata sostenuta da sette membri del Consiglio ed il terzo candidato 
aveva ottenuto due voti. 

La magistrata aveva impugnato la decisione del Consiglio generale del Potere giudiziario per la 
sua mancata motivazione e perché riteneva che, a pari merito, dovesse essere preferita al candidato 
di genere maschile, in attuazione delle misure di discriminazione positiva previste dal legislatore. 
La sala contenzioso-amministrativa del Tribunale supremo aveva parzialmente accolto il ricorso, 
annullando la nomina e rinviando gli atti affinché il Consiglio emanasse una decisione motivata. Le 
restanti doglianze erano state respinte.  

Dopo un nuovo dibattito, il Consiglio generale del Potere giudiziario aveva confermato la 
nomina del magistrato, esternando in modo più esaustivo la valutazione del merito dei candidati. 
Denunciata anche la seconda decisione, il Tribunale supremo la aveva ritenuta conforme a diritto. 
La magistrata si era quindi rivolta al Tribunale costituzionale, contestando il mancato rispetto del 
diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), sotto il profilo del 
diritto all’esecuzione delle sentenze, e del divieto di discriminazione in ragione del sesso (art. 14 
Cost.). 

 
                                                 

1 Il testo dell’ordinanza è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-
17132. Il relativo comunicato stampa può essere consultato alla pagina  
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_118/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C
2%BA%20118-2018.pdf.  

2 Non si trattava di un concorso in senso stretto. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17132
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17132
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_118/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20118-2018.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_118/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20118-2018.pdf


 

Il ricorso è stato avocato dal plenum, che ha dichiarato, con una decisione adottata a 
maggioranza, la manifesta inesistenza delle doglianze denunciate. L’ordinanza reca tre opinioni 
dissenzienti sottoscritte da quattro giudici costituzionali. 

Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 24 Cost., la ricorrente riteneva che il Consiglio 
generale del Potere giudiziario, nel valutare una seconda volta il merito dei candidati, avesse violato 
il diritto all’esecuzione della prima sentenza del Tribunale supremo per due motivi: un’ulteriore 
valutazione non era stata richiesta e, inoltre, il Consiglio non aveva motivato a sufficienza il perché 
avesse preferito il programma del candidato di genere maschile anziché il suo, che ella riteneva più 
meritevole. 

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato3 che la violazione del diritto all’esecuzione delle 
sentenze denunciata fosse manifestamente insussistente. Il Tribunale supremo si era limitato a 
constatare un difetto di motivazione della decisione del Consiglio superiore del Potere giudiziario, 
senza utilizzare tecniche di controllo del merito della decisione, perché non aveva ritenuto che 
l’asserita superiorità nel merito della ricorrente rispetto all’altro candidato fosse tale da giustificare 
un tale esame, ribadendo anche l’innegabile discrezionalità di cui gode il Consiglio per queste 
nomine. Da questo punto di vista, ad avviso del plenum, la seconda decisione del Consiglio, non 
solo risultava ragionevolmente coerente con la sentenza del Tribunale supremo, ma era da ritenersi 
irreprensibile. 

In secondo luogo, la ricorrente sosteneva che la nomina le spettasse in applicazione delle misure 
di discriminazione positiva nel potere giudiziario4, adottate in attuazione di quanto disposto dagli 
artt. 14 (principio di eguaglianza e divieti di discriminazione) e 9, comma 2, Cost. (promozione 
dell’eguaglianza reale)5. Nei ruoli della magistratura, oltre la metà dei giudici sono donne, ma 
l’accesso alle cariche di governo degli organi collegiali resta particolarmente modesto. A pari 
merito, quindi, il Consiglio avrebbe dovuto preferire la candidata di genere femminile. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto l’automatismo della tesi addotta dalla 
ricorrente ed ha dichiarato che le misure di azione positiva6 che possano prevedersi per l’accesso e 
la promozione dell’impiego nella funzione pubblica non possono emanarsi né tantomeno applicarsi 
ignorando i principi costituzionali del merito e della capacità (art. 103, comma 3, Cost.), che 
formano parte del contenuto del diritto fondamentale di accesso ad una carica pubblica in 
condizioni di eguaglianza (art. 23, comma 2, Cost.).  Le stesse esigenze si possono desumere dalla 
giurisprudenza della Corte EDU e dal diritto euro-unitario. Per questo motivo, la ricorrente non 

 
                                                 

3 V. il FJ 4. 
4 La ricorrente si riferiva: all’art. 16 della legge organica n. 3/2007, del 22 marzo, per la parità effettiva tra donne e 

uomini; all’art. 3, comma 1, del regolamento del Consiglio generale del Potere giudiziario n. 1/2010, del 25 febbraio, 
sulle nomine discrezionali negli organi giudiziari; all’acuerdo plenario del Consiglio generale del Potere giudiziario del 
22 giugno 2005, sulle misure di azione positiva nel Consiglio e nella carriera giudiziaria, ed al Piano per la parità nella 
carriera giudiziaria del 14 febbraio 2013. 

5 Ai sensi dell’anzidetta disposizione, spetta ai poteri pubblici creare le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza 
dell’individuo e dei gruppi di cui esso fa parte siano reali ed effettive. 

6 V. i FFJJ 6-10. 



 

poteva pretendere di dover prevalere nel processo selettivo per l’esiguo numero di donne che 
occupano la presidenza dei tribunali superiori, trascurando qualsivoglia altra considerazione, 
quando l’organo cui spetta la nomina avesse motivato in forma esaustiva che l’altro candidato era, 
nell’insieme, più meritevole di lei per occupare la carica in lizza.  

In ossequio alla giurisprudenza costituzionale pregressa, questo tipo di cariche, per la loro 
particolare natura, giustifica che si opti per un processo selettivo caratterizzato dall’esercizio di un 
particolare ambito di discrezionalità da parte del Consiglio generale del Potere giudiziario e, nel 
caso di specie, non vi erano indizi obiettivi a sostegno della discriminazione denunciata dalla 
ricorrente.  

Inoltre, il Tribunale costituzionale ha dichiarato di dover giungere ad una decisione di 
inammissibilità perché la norma costituzionale eventualmente violata sarebbe stata l’art. 9, comma 
2, Cost. che obbliga i pubblici poteri a garantire l’eguaglianza reale, ma che non è un diritto 
tutelabile in amparo. 

L’ordinanza reca l’opinione dissenziente della Vicepresidente Encarnación Roca Trías, che 
riteneva d’obbligo una pronuncia sul merito.  

Nell’opinione dissenziente del giudice costituzionale Juan Antonio Xiol Ríos, cui ha aderito il 
giudice Fernando Valdés Dal-Ré, si è argomentato a favore dell’ammissibilità del ricorso, 
sottolineando la sua particolare rilevanza costituzionale, e si è sostenuto che, dall’analisi svolta, non 
si poteva escludere che le lesioni denunciate fossero effettivamente avvenute. 

La giudice costituzionale María Luisa Balaguer Callejón ha dichiarato che, a suo avviso, il 
ricorso rispettava i requisiti di ammissibilità, e che l’ordinanza del plenum ha tralasciato il vero 
problema posto dal caso, e cioè se il Consiglio generale del Potere giudiziario fosse incorso o meno 
in un arbitrio, insistendo sulla decisione inizialmente presa, senza modificare in alcun modo le 
ragioni alla base di questa. Così facendo, il Tribunale costituzionale ha, inoltre, evitato di 
pronunciarsi sulla promozione delle donne nella carriera giudiziaria e sulla valenza della 
discrezionalità nelle nomine quale barriera per il raggiungimento della piena eguaglianza con i 
colleghi di genere maschile.  
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