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OGGETTO: Estratto del Rendiconto Annuale relativo all’esercizio 2018 

 

 

In data 17/04/2019 è stato presentato il Rendiconto annuale dell’Associazione NO O.D.I. 

relativo all’esercizio 2018.  

Tale documento riepiloga i dati societari, le iniziative intraprese nel 2018, la situazione economico-

finanziaria dell’Associazione, le attività culturali previste per il futuro. 

 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. 

Al 31/12/2018 l’Associazione registra 57 Soci Ordinari regolarmente iscritti e 12 Soci Onorari: 

in applicazione dell’art. 5 dello Statuto, sono stati designati professionisti nel settore economico, 

aziendalistico, giuridico e sociologico che hanno fornito contributi scientifici sul fenomeno degli 

omicidi di impresa.  

Attività realizzate: 

Tra le primarie attività realizzate, si richiama il Convegno del 25 maggio 2018, svoltosi presso la 

Camera di Commercio di Salerno, dal titolo: “Omicidio di impresa”: dal caso del Gruppo Delta a 

una ricerca sul fenomeno degli “omicidi di impresa”, finalizzato alla riflessione sulla 

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

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

Hanno preso parte al sopracitato Convegno: avv. Bruno Bisogno, prof. avv. Giovanni Capo, dott. 

Giovanni Alari, avv. Arnaldo Casamassima, prof. avv. Giuseppe Della Monica, prof. avv. Giuseppe 

Fauceglia, dott. Francesco Moschella, dott. Claudio Patalano, avv. Michele Tedesco. 

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. 

 Nel corso dell’anno l’Associazione NO O.D.I. ha espresso il proprio appoggio 

all’Associazione ARTUR (Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio), 
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presieduta dalla prof.ssa Maria Luisa Iavarone, dell’Università Parthenope di Napoli, erogando un 

contributo di euro 500,00, a sostegno delle stessa, costituita per contrastare la violenza nei confronti 

dei ragazzi. 

 Bilancio consuntivo: 

Nel corso del secondo anno di attività, sono state accolte le domande di adesione di 13 Soci 

Ordinari che, insieme agli altri membri dell’Associazione, hanno contribuito, attraverso donazioni 

economiche, alle attività. 

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 2018.  

 

 Attività programmate: 

È in corso di predisposizione il volume “Le mani invisibili negli omicidi di impresa – Dinamiche, 

criticità, strumenti” che, tra l’altro, raccoglierà gli atti dei Convegni sinora realizzati e 
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comprenderà, altresì, un capitolo dedicato a “Linee e strumenti di intervento”, i cui contenuti 

saranno assunti a base dell’ultimo step del progetto associativo, finalizzato all’elaborazione di 

proposte regolamentari, tese a prevenire il rischio di omicidi di impresa.  

 Si comunica, infine, che è in corso un’iniziativa con la quale si intende donare al Comune di 

Roma la scultura del Maestro F.M. Franchi sul tema della violenza, con la quale si intende far 

riferimento alla violenza contro le donne, al vandalismo, alla distruzione ambientale e all’omicidio 

di impresa. L’opera, cui costo si aggira intorno ai 25.000€, sarà auspicabilmente inaugurata il 25 

novembre 2019, in occasione dell’iniziativa convegnistica promossa dall’Associazione stessa. 
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