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Roma, 25 febbraio 2019

CIRCOLARE N. 18 / 2019

Prot. 255

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Presentazione della piattaforma normativa – Leggi ERP
Con la collaborazione dell’Università La Sapienza di Roma
Roma, 11 Marzo 2019 ore 11.30
Sala Lauree del Dipartimento di Scienze politiche – Città universitaria della Sapienza

Piazzale Aldo Moro n. 5

L’incontro sarà l’occasione per presentare la Piattaforma normativa di Federcasa, frutto di
una stretta collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma, a seguito di un bando di
studio e ricerca.
Il gruppo di lavoro seguito dal dott. Giovanni Tamburino quale coordinatore scientifico per
Federcasa e dal Prof. Fabio Giglioni coordinatore scientifico per l’Università ha realizzato
una Piattaforma normativa che metterà a disposizione degli Associati una raccolta delle
norme in materia di ERP regionali, oltre alla normativa nazionale che consente la lettura
storica dell’edilizia popolare in Italia sin dalle origini e possiede tuttora un valore di
riferimento in quanto richiamata da norme regionali, ed anche una raccolta giurisprudenziale
ad esse relativa.
La Piattaforma sarà uno strumento di rapida consultazione che offrirà un confronto tra le
diverse legislazioni regionali sui temi trasversali di maggior interesse, grazie ad
un’appropriata e complessa sistemazione informatica, con accesso ai link per ottenere
documenti integrali e l’aggiornamento della raccolta dati.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, invitiamo gli Amministratori e i Direttori Generali degli

federcasa
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Enti associati a partecipare e favorire la partecipazione dei Referenti del settore legale dei
singoli Enti. A tal fine invitiamo ad indicare la presenza mediante la scheda di iscrizione
allegata entro e non oltre il 6 marzo 2019.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegato
Scheda iscrizione
Mappa della città universitaria

