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OGGETTO: Estratto del Rendiconto Annuale relativo all’esercizio 2017 

 

 

In data 18/04/2018 è stato presentato il Rendiconto annuale dell’Associazione NO O.D.I. 

relativo all’esercizio 2017.  

Tale documento riepiloga i dati societari, ripercorre le attività svolte, fornisce informazioni sulla 

situazione e sull’andamento economico-finanziario, illustra le iniziative intraprese ovvero da 

realizzare. 

 Dati societari: 

I Soci Fondatori sono: Claudio Patalano (Presidente), Maria Rosaria Ciuoffo, Roberta Patalano, 

Tullia Patalano, Raffaele Liberatore, Massimiliano Lecce, Anna Maurano, Silvia Trezza, Roberto 

Raiola (Segretario), Lucia Romeo (Vicepresidente), Valerio Ramadan, Francesco Moschella. 

Attività realizzate: 

Nel corso del primo anno di attività, l’Associazione ha organizzato due importanti convegni nelle 

principali sedi universitarie di Roma e Cosenza, dal titolo: “Omicidio di impresa”: dal caso del 

Gruppo Delta a una ricerca sul fenomeno degli “omicidi di impresa”, al fine di riflettere sulla 

fenomenologia in questione, sull’ampia casistica disponibile, sulle conseguenze distruttive di detti 

accadimenti, sui possibili processi di miglioramento economici, giuridici e sociali. 

Il primo incontro si è tenuto presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, all’interno 

della Facoltà di Economia, in data 21 giugno 2017 e vi hanno preso parte: prof. Carlo Santini, 

dott.ssa Mariarosaria Marchesano, dott.ssa Lucia Romeo, dott. Claudio Patalano, prof. Maurizio 

Baravelli, prof. Alessandro Musaio, avv. Marco Di Siena, dott. Roberto Raiola, avv. Enrico 

Mezzetti, prof. Maurizio Serio, dott. Angelo De Mattia. 

Il materiale del Convegno, nonché gli atti dello stesso, sono depositati presso la sede 

dell’Associazione NO O.D.I., in Via San Martino della Battaglia 25, Roma. 

 Il secondo convegno si è tenuto a Cosenza il 9 ottobre 2017, presso l’Università della 

Calabria, dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, con la partecipazione di: dott.ssa 

Mariarosaria Marchesano, dott. Federico Bria, dott. Claudio Patalano, prof.ssa Olga Ferraro, avv. 
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Giuseppe Falcone, avv. Vincenzo Adamo, prof. Paolo Caputo, prof. Florindo Rubbettino, Frate 

Mario Chiariello. 

 Bilancio consuntivo: 

Nel corso del primo anno di attività, sono state accolte le domande di adesione di 51 Soci Ordinari 

che, insieme ai 12 Soci Fondatori, hanno contribuito, attraverso donazioni economiche, alle attività 

dell’Associazione. 

È opportuno ricordare che la voce “Spese Convegno Roma/Salerno” riguarda i servizi di 

banqueting, di accoglienza e le spese per i viaggi e pernottamenti di alcuni relatori, intervenuti tutti 

a titolo gratuito. 

Si riporta di seguito il rendiconto al 31 dicembre 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività programmate: 

Le iniziative intraprese e in programmazione riguardano: la prosecuzione del ciclo convegnistico 

già avviato*, la promozione di borse di studio/ricerca, lo sviluppo di pubblicazioni in materia. 

* rientra tra le attività già intraprese l’organizzazione del terzo convegno, presso la sede della 

Camera di Commercio di Salerno, previsto per il 25 maggio 2018. 
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