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Dopo una lunga fase di stallo politico, la sera del 21 ottobre 2021 il Governo ed il Partito 
popolare hanno reso pubblici i nomi dei venti candidati che presenteranno alla Camera dei deputati 
per rinnovare il Tribunale costituzionale, il Tribunale dei conti, il Difensore civico e l’Agenzia 
spagnola di protezione dei dati. I negoziati riguardanti il Consejo General del Poder Judicial 
(omologo spagnolo del CSM) si tengono in separata sede.  

Per quanto riguarda il Tribunale costituzionale, i mandati di Juan José González Rivas 
(Presidente), Encarnación Roca Trías (vice Presidente) e del giudice costituzionale Andrés Ollero 
Tassara erano in regime di proroga dal novembre 2019. Inoltre, la Camera doveva ancora nominare 
il sostituto di Fernando Valdés Dal-Ré, dimessosi nell’ottobre 2020. Le associazioni dei giudici 
avevano sollecitato ai partiti politici a perseguire una composizione paritaria del Tribunale. 

Le quattro persone chiamate a diventare a breve giudici costituzionali1 sono: Enrique Arnaldo 
Alcubilla (professore ordinario di diritto costituzionale e letrado delle Cortes Generales), 
Concepción Espejel Jorquera (presidente della sala penale dell’Udienza nazionale), Inmaculada 
Montalbán Huertas (giudice della sala contenzioso-amministrativa del Tribunale superiore di 
giustizia dell’Andalusia ed esperta in parità di genere) e Juan Ramón Sáez Valcárcel (giudice della 
sala penale dell’Udienza nazionale). Oltre ad avere un alto profilo tecnico, alcuni di loro hanno un 
rilevante profilo politico e tutti sono stati in passato membri del Consejo General del Poder 
Judicial.  

Se si rispetteranno i termini previsti dal diritto positivo, nel mese di giugno 2022 il Governo ed il 
Consejo General del Poder Judicial dovranno realizzare quattro nuove nomine.  
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1 V., per tutti, El PSOE y el PP renuevan un Constitucional con un tímido avance hacia la igualdad, in El Pais, del 
22/10/2021, https://elpais.com/espana/2021-10-22/el-psoe-y-el-pp-renuevan-un-constitucional-con-un-marcado-perfil-
politico-y-lejos-de-la-paridad.html; PSOE y PP pactan dos jueces de marcado perfil político para el TC, in Diario 
ABC, del 22/10/2021, https://www.abc.es/espana/abci-psoe-y-pp-cierran-acuerdo-para-organos-constitucionales-saez-
arnaldo-espejel-y-montalban-nuevos-magistrados-202110212118_noticia.html.  

Sulla (asseritamente ostile) accoglienza delle nuove nomine da parte della Cassazione spagnola, v. Feroces críticas 
en la cúpula judicial con la elección del Constitucional: “Es un bofetón al Supremo”, in El Mundo, del 22/10/2021, 
https://www.elmundo.es/espana/2021/10/22/6171e18be4d4d8134f8b4576.html. 

Sui prossimi temi che dovranno essere affrontati dal Tribunale costituzionale, v. Educación, eutanasia, ‘procés’ y 
estado de alarma: los retos pendientes del Constitucional renovado, in El Pais, del 15/10/2021, 
https://elpais.com/espana/2021-10-15/educacion-eutanasia-proces-y-estado-de-alarma-los-retos-pendientes-del-
constitucional-renovado.html. 
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