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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Fondazione Luigi Einaudi ONLUS 

Codice fiscale 80213770581 

Sede legale 
 
 
Via della Conciliazione 10, 00193 ROMA 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

segreteria@fondazioneluigieinaudi.it 

Scopo dell’attività sociale 

La Fondazione Luigi Einaudi è il centro di ricerca che promuove la 
conoscenza e la diffusione del pensiero politico Liberale.  
È stata costituita nel 1962 da Giovanni Malagodi e si impegna 
perché ogni cittadino sia in condizione di vivere, di crescere, di 
rapportarsi con gli altri e di prosperare in pace, attraverso il 
riconoscimento delle diversità, la difesa delle libertà individuali e 
della dignità umana, la promozione del confronto libero e costruttivo 
sui fatti e le idee. 
Promuove il liberalismo per elaborare risposte originali alla 
complessità dei problemi contemporanei legati alla globalizzazione e 
alla rapida evoluzione tecnologica, al fine di favorire le Libertà 
individuali e la prosperità economica. 
 
Aree di interesse  
L’economia nell’età della globalizzazione; 
Lo Stato e la Pubblica Amministrazione, curando in particolare la 
Scuola per i giovani e la formazione nel tempo; 
Giustizia e diritti civili; 
Politica energetica e compatibilità ambientale; 
Politiche per l’Innovazione e Mercato digitale; 
Raccolta, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-
archivistico liberale; 
Valorizzazione e attualizzazione del pensiero di Luigi Einaudi e dei 
classici del liberalismo; 
Scuola di Liberalismo; 
  

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Strumenti 
 
Analisi, ricerche e studi; 
Presentazione di libri; 
Seminari, Workshop e Convegni; 
Scuola di Liberalismo; 
Comunicazione e Advocacy; 
Dibattito politico; 
Einaudi Lecture 

Nominativo legale 
rappresentante 

Avv. Giuseppe Benedetto 

 

Contributo percepito 

Data percezione 02/11/2021 

Importo  1.997,99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. Acquisto apparecchio smartphone per 
Executive Manager Fondazione 

2. Canone elettricità sede di Roma settembre 
2021 

3. Canone bancario mese di settembre 2021 

 
1.309 

 
392,87 

 
53,50 

332,31 

 
1.309 

 
392,87 

 
53,50 

242,42 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
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4. Acquisto titoli di viaggio aereo, carburante e 
pedaggio autostradale per iniziative 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

0 0 

TOTALE 2.087,68 1.997,99 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.fondazioneluigieinaudi.it/trasparenza/ 

 
Roma, 02/05/2022 
 Il Legale Rappresentante  
 

  
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante 
 
   

   
 

 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 


