
REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PRESIDENZA CIRCA DECADENZA, SOSTITUZIONE E DIMISSIONI 
DEI SUOI COMPONENTI (Art. 8 Statuto dei Popolari per l’Italia)

Art. 1 
“Il Comitato di Presidenza, nominato dal Presidente, e’ l’organo esecutivo dell’associazione”(art. 8
Statuto dei Popolari per l’Italia).“E’ composto...per un totale non superiore a 20 (venti) unit�”(art. 
8 Statuto). Il Presidente pu� nominare in qualsiasi momento i membri del Comitato di Presidenza. 

Art. 2
Il Presidente pu� revocare, in qualsiasi momento, la nomina dei suoi membrimotivandone le 
ragioni (dimissioni, sostituzione o altro) nella prima riunione utile del Comitato di Presidenza. 
L’assenza prolungata alle riunioni del Comitato di Presidenza pu� essere motivo per la revoca della 
nomina.

Art. 3 
Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, pu� revocare in qualsiasi momento la 
nomina dei vicepresidenti, del coordinatore organizzativo nazionale, del tesoriere e dei 
coordinatori regionali. All’atto della proposta di revoca il Presidente deve motivarne le ragioni 
(dimissioni, sostituzione o altro). 

Art. 4
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto dei Popolari per l’Italia “Commissariamenti, sospensioni 
scioglimenti e chiusura – Spettano al Comitato di Presidenza, sentita la Direzione Nazionale, le 
decisioni circa il commissariamento, la sospensione, lo scioglimento e la chiusura per gravi motivi 
delle articolazioni territoriali dell’associazione. Il parere motivato per iscritto dal Comitato di 
Presidenza e’ inappellabile”. 

Art. 5 
Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto dei Popolari per l’Italia, Il Comitato di Presidenza ha 
poteri di interpretazione della norme statutarie e regolamentarie. Le eventuali proposte di 
interpretazioni delle norme statutarie e regolamentarieavvengono su proposta del Presidente. 

Art. 6
In casi di necessit� e urgenza ovvero nei casi di impossibilit� ad esercitare le proprie funzioni da 
parte degli uffici, dei ruoli, o delle strutture statutariamente competenti, il Comitato di Presidenza, 
su proposta del Presidente, ha poteri sostitutivi di quelle funzioni. Le deliberazioni prese in base ai 
poteri sostitutivi dovranno essere comunicate alla Direzione Nazionale nella prima riunione utile. 


