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Dopo il recente insediamento di quattro nuovi giudici costituzionali, l’11 gennaio 2023 il 
collegio si è riunito e ha eletto1 Candido Conde-Pumpido Presidente e Inmaculada Montalbán 
Huertas Vice Presidente. Il nuovo Presidente è stato ricevuto in udienza dal Re Felipe VI il 13 
gennaio. 

Candido Conde-Pumpido, magistrato della sala penale del Tribunale supremo e Procuratore 
Generale dello Stato nel periodo 2004-2011 (durante il Governo Zapatero), è diventato giudice 
costituzionale nel 2017, su proposta del Senato. Inmaculada Montalbán, magistrato del Tribunal 
Superior de Justicia dell’Andalusia, è nota per l’impegno contro le discriminazioni e contro la 
violenza sulle donne.   

Nel ringraziare gli altri membri del plenum per la fiducia accordatagli, Conde-Pumpido si è 
soffermato su quanto sia importante mantenere un equilibrio tra i principi di unità e di autonomia2 e, 
in risposta alle accuse secondo cui la sua Presidenza avrebbe favorito l’indipendentismo, ha 
dichiarato che la Costituzione non permette la secessione, l’indipendenza né l’autodeterminazione.  

Secondo quanto riportato ieri dai media3, il Presidente avrebbe intenzione di ridefinire in tempi 
brevi il calendario delle cause, dando priorità a quelle con un marcato profilo politico e giuridico 
(su aborto, eutanasia, riforma dell’istruzione, utilizzo della lingua casigliana nelle scuole catalane, 
formule alternative del giuramento parlamentare, riforma del lavoro, ridimensionamento del potere 
di nomina del Consejo General del Poder Judicial in regime di prorogatio, ecc.), e di promuovere il 
dibattito interno sul ruolo del Tribunale costituzionale quale garante della Carta fondamentale 
anziché come mero arbitro della lotta tra i partiti politici. 
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1 Il comunicato stampa con accesso ai curricula del Presidente e della Vice Presidente può essere consultato qui.  
Il c.d. «settore progressista» aveva presentato due candidati alla carica. La candidatura di Conde-Pumpido ha 

ricevuto sei voti favorevoli e quella di María Luisa Balaguer Callejón, cinque. Quest'ultima era sostenuta dai quattro 
giudici «conservatori». V. Sánchez logra el “rodillo” en el Constitucional con Conde-Pumpido de presidente, in El 
Mundo, dell’11/01/2023; e Los progresistas del Constitucional daban por segura la elección de Conde-Pumpido desde 
el día anterior a la votación, in El País, del 13/01/2023. 

2 Cfr. Conde-Pumpido avisa tras lograr la Presidencia del TC de que la “Constitución no permite la 
autodeterminación”, in Europa Press, dell’11/01/2023. 

3 V. El Constitucional resolverá los recursos de mayor calado político antes de las elecciones generales, in El País, 
del 15/01/2023. 
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