
3settembre
2018

Armando Siri
sottosegretario 
al Ministero
delle infrastrutture 
e trasporti

Armando Siri nasce a Genova
il 10 agosto 1971. Dopo studi di
scienze politiche e una militanza
giovanile nel Psi, lavora come
giornalista in telegiornali Me-
diaset. Dal 2014 collabora con
Matteo Salvini, diventando, al-
l’interno della Lega, il più con-
vinto e ascoltato sostenitore della
tassazione ad aliquota unica, la
cosiddetta flat tax. Lavora a pro-
getti di legge, studi, convegni,
tutti incentrati sulla tassa piatta,
venendo nominato responsabile
economico di Noi con Salvini.
Alle politiche del 2018 viene
eletto a palazzo Madama nella
Lega, capolista, collegio pluri-
nominale Emilia-Romagna 2.
Entra nel Governo Conte come
sottosegretario al Ministero delle
infrastrutture e trasporti. 

Ha pubblicato svariati saggi,
fra i quali si segnala Flat tax: la
rivoluzione fiscale in Italia è pos-
sibile (Passaporta ed., 2016). Si
propone di “smettere di curare
i sintomi” per affrontare di petto
“le cause della recessione e
della stagnazione in Italia”. Siri
interpreta la crisi economico-
sociale come grande opportunità
per compiere una scelta radicale
e coraggiosa: realizzare final-
mente una grande riforma fi-
scale, con la tassa al 15%, così
da determinare un nuovo corso
storico di sviluppo e di crescita.
Siri presenta il proprio “rivolu-
zionario sistema di tassazione
ad aliquota unica” come chiaro,
equo e sostenibile, in particolare
come rispettoso del criterio di
progressività dell’imposta sancito
nella Costituzione, criterio che,
invece, ai fautori dell’aliquota
unica si imputa spesso di non
rispettare.

PERSONALITÀ

IL BUON GIORNO
SI VEDE DAL MATTONE

NUOVO CODICE
DEL NUOVO 
CONDOMINIO

Opera del Presidente Sforza Fo-
gliani, il Codice del nuovo condo-
minio giunge alla sua sesta edi-
zione. Che conserva la speciale
caratteristica delle precedenti
(quella di essere destinato ai for-
matori ed ai frequentatori dei corsi
per amministratori condominiali),
ma che vuole – nello stesso tempo –
venire incontro a tutte le esigenze
dei “pratici” di questa materia (a
parte i già citati, gli amministra-
tori – sia a professione esclusiva
che non –, gli amministratori del
proprio condominio, gli stessi con-
dòmini che vogliano vivere di
bene informata  vita condominia-
le). Per ciò, anche questa edizione
reca – oltre che tutte le normative
in materia susseguitesi dallo Stato
unitario in poi – ogni novità in-
tervenuta in materia (anche in
via amministrativa) nonché la giu-
risprudenza formatasi fino alla
data di pubblicazione ed, anche,
importanti note bibliografiche di
richiamo a studi sui maggiori pro-
blemi interpretativi posti dalla vi-
gente normativa, riferendo altresì
di nuove problematiche (per in-
dividuare le quali si raccomanda
di leggere l’indice degli argomenti
trattati nel commento dottrinale),
quali il condhotel, il bed and bre-
akfast, il rent to buy e così via.

Per una completa fruizione di
questo Codice, si raccomanda
altresì l’attenta (e frequente) con-
sultazione dei vari indici pub-
blicati alla fine del Codice stesso
e della completa casistica in essi
contenuta.

AMICIZIA 
e UTILI

L’amicizia è un senti-
mento in funzione degli
utili sperati in futuro

Luigi Luzzatti
(da Coda, Diario, pag. 265)
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