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Roma, 14 marzo 2023 
 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
 

INVITO A TAVOLA ROTONDA 
ESODATI DEL SUPERBONUS: CRITICITÀ, POSSIBILI SOLUZIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

 
 

CON CORTESE PREGHIERA DI PARTECIPAZIONE E PUBBLICAZIONE 
 
 
Gli organi di informazione della stampa e della televisione sono cortesemente invitati a partecipare al 
convegno “Esodati del Superbonus: criticità, possibili soluzioni e prospettive future" – presso il teatro 
Capranichetta di Roma, il giorno 21 marzo p.v. con orario 15.30 - 17.00.  
 
La tavola rotonda si propone di fare il punto sul problema legato al perdurare del blocco della cessione dei 
crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi e le conseguenze che il DL 11/2023 provocherebbe, se non 
opportunamente corretto, al comparto edile con pesanti ripercussioni sociali su tutta l'economia del Paese.  
Infatti più di 60 000 imprese con oltre 963.000 addetti diretti, migliaia di professionisti e altrettanti 
committenti che hanno operato nel pieno rispetto della legge oggi rischiano il tracollo finanziario perché si 
ritrovano con cantieri fermi, case sventrate e crediti fiscali giacenti sui cassetti inutilizzabili e aspettano con 
urgenza una risposta concreta dal Governo.  
 
All'evento sono stati invitati i rappresentanti di tutti i gruppi politici, in un'ottica di sano confronto e di 
collaborazione tra le istituzioni e le associazioni coinvolte a vario titolo in una questione che da oltre un anno 
sta provocando gravi difficoltà a migliaia di cittadini, imprese e tecnici. 
 
Nella stessa giornata l'Associazione Esodati del Superbonus ha indetto una manifestazione nazionale che si 
terrà a Roma dalle ore 10.00, con partenza da Piazza della Repubblica e che si snoderà per le vie del centro. 
Al corteo parteciperanno numerose associazioni che a vario titolo sono coinvolte in questa assurda 
situazione, i sindacati, in rappresentanza di tutti quei dipendenti che hanno pagato con la perdita del lavoro 
la grave crisi delle imprese e le associazioni attive per la tutela dell'ambiente e di tutte le attività legate al 
risparmio.  
 
 
I sigg.ri giornalisti sono pregati di partecipare all’iniziativa. 
 
 

 
 


