
 

 

 

Roma, 10 giugno 2014 

 

 

A TUTTI I GRUPPI PARLAMENTARI  

SEDE 

 

 

OGGETTO: Elezione dei membri di nomina parlamentare della Corte costituzionale. 

 

 

Le procedure per l’elezione dei nuovi membri di nomina parlamentare della Corte 

costituzionale sono in corso. 

Il voto per l’elezione di due dei cinque giudici di nomina parlamentare è fissato per il 

prossimo 12 giugno, essendo imminente la scadenza del mandato del Presidente Gaetano Silvestri 

e del vicepresidente Luigi Mazzella.  

Con la presente, il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle intende chiedere 

formalmente a tutti i Gruppi parlamentari l’enunciazione e la diffusione pubblica delle 

candidature per le nomine in questione, accompagnate dai relativi curricula e dalle eventuali 

osservazioni, in tempi rapidi, stante, come premesso, la scadenza ormai prossima del mandato 

degli attuali componenti in modo che esse, anziché essere oggetto di accordi sotterranei tra pochi, 

siano diffuse presso i parlamentari e l’opinione pubblica. 

Tanto in quanto, come è noto, la prassi ha fatto sì che nomine di siffatta rilevanza, per le quali 

sono previste così ampie maggioranze, degenerasse in una mera “spartizione”  dei cinque posti 

all’interno della Corte costituzionale per cui la scelta dei membri eletti dal Parlamento è ormai 

usualmente svolta dai singoli partiti e/o gruppi politici, in base alla loro appartenenza alla 

maggioranza (che generalmente elegge con questo metodo tre giudici) o all’opposizione (alla 

quale spettano in base a tale prassi i restanti due). 

Per tale via, i membri di tale consesso, anziché essere selezionati unicamente in base al profilo 

professionale e curriculare e all’autonomia e indipendenza di cui devono essere garanti in tale 

veste, finiscono per essere rappresentanti – ancorché autorevoli – dei vari partiti, ai quali sono 

immediatamente riconducibili, ledendo con ciò le prerogative e financo il prestigio della Consulta, 

che in tale ambito non è elemento meramente esornativo, ma è indissolubilmente connesso alla 

funzione dell’istituzione stessa.  

La previa e pubblica diffusione dei nomi dei candidati è invece funzionale alla tutela 

dell’indipendenza e del prestigio della Corte costituzionale e al possibile miglioramento 

dell’esercizio delle loro funzioni, e tanto più in questo particolare momento, in cui, all’esito di un 

pluridecennale scontro tra potere politico e potere giudiziario, gli attacchi rivolti alla Corte 

costituzionale non hanno mancato di provenire dalle più alte cariche dello Stato, provocando gravi 

strappi istituzionali. 

 



Per tale via sarebbe possibile un confronto consapevole, aperto e trasparente, non solo per 

tutte le forze politiche, ma anche per l’opinione pubblica: un confronto che, pur nel pieno 

riconoscimento delle prerogative del Parlamento, si apra alla società civile; e che, diversamente, i 

nomi dei candidati a ricoprire il ruolo di giudice delle leggi, così essenziale per lo svolgimento 

costituzionale della vita democratica, saranno ancora una volta calati “dall’alto” e fatti oggetto di 

uno scambio tra consorterie partitiche, svincolato dalla storie, dalle esperienze e dalle 

professionalità dei singoli e finalizzato alla mera occupazione da parte di ciascuna forza politica di 

una fondamentale posizione di potere, laddove la Costituzione impone che essa sia indipendente 

dal potere politico. Viceversa, l’accoglimento della presente istanza da parte di tutte le forze 

politiche del Parlamento potrebbe ben indurre i rappresentanti dell’una a scegliere il nome, 

o i nomi, proposta dall’altra, e a consentire, attraverso la formazione di un’opinione 

pubblica informata e consapevole, la partecipazione dei cittadini tutti al processo di elezione 

in questione. 

Certi di una leale collaborazione da parte di tutti i Gruppi parlamentari, restiamo in attesa 

della Vostra risposta. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Dep. Riccardo Nuti     Dep. Giuseppe Brescia 


