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FEDERAZIONE 
ORDINI ARCHITETTI 
P.P.C. EMILIA 
ROMAGNA 
Associazione senza 
scopo di lucro 

Promuovere il 
confronto e dibattito 
tra i soci sulla figura 
e sulla professione 
dell’Architetto con 
eventi, iniziative, 
pubblicazioni ecc 

L’Assemblea è 
composta dai 
consiglieri degli 
Ordini Associati. Il 
Comitato di 
Coordinamento è 
costituito dai 
Presidenti degli 
Ordini associati. 
L’Ordine di Bologna è 
un associato rispetto 
ai 9 associati. 

Il rapporto 
associativo è a 
tempo indeterminato 
fino a richiesta di 
recesso. 

7.464,00 € Il comitato di 
coordinamento è 
composto da 9 
membri di cui 1 
dell’Ordine di 
Bologna. 
L’assemblea della 
Federazione è 
composta dai 
consiglieri degli 
Ordini associati che 
per Bologna sono 15. 
Non percepiscono 
nessun trattamento 
economico 

Anno 2021 
consuntivo: Entrate: 
35.528,35€ 
Uscite:26.026,63 
Anno 2020 
consuntivo: 
Entrate:34.180,46€ 
Uscite:25.895,62€ 
Anno 2019 
consuntivo: 
Entrate:34.248,51€ 
Uscite:37.146,70€  

Al Comitato di 
Coordinamento 
partecipa il 
Presidente 
dell’Ordine Bologna 
arch. Marco 
Filippucci, (il subentro 
come componente 
del comitato di 
coordinamento 
avviene in 
automatico con le 
elezioni degli Ordini 
associati) e non 
percepisce nessun 
trattamento 
economico 

http://
www.emiliaromagna.archi
world.it/ERF/
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Svolge iniziative di 
varia natura, volte 
sempre alla 
valorizzazione, alla 
conoscenza e alla 
conservazione degli 
archivi di 
architettura 
contemporanea. 
Con questo scopo 
sono organizzate 
giornate di studio, 
corsi di formazione, 
seminari, mostre, 
forum di 
approfondimento su 
specifici temi

Il Comitato tecnico 
scientifico e 
organizzativo è 
composto dai 
rappresentati degli 
Enti associati tra cui 
l’Ordine di Bologna

Il rapporto 
associativo è a 
tempo indeterminato 
fino a richiesta di 
recesso. 

180 € Il comitato è 
composto dai 7 
delegati degli Enti di 
cui 1 dell’Ordine di 
Bologna. 
Non percepiscono 
nessun trattamento 
economico 

Anno 2021 
consuntivo:  
Entrate: 28.454,48€ 
Uscite: 9.425,54 
Anno 2020 
consuntivo: 
Entrate: 21.010,74€ 
Uscite: 1.526,26€ 
Anno 2019 
consuntivo: 
Entrate: 18.029,08€ 
Uscite: 4.038,34€  

Al Comitato partecipa 
il consigliere 
responsabile degli 
archivi storici 
dell’Ordine, arch. 
Daniele Vincenzi

http://www.aaa-italia.org 26/05/2022
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