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Cosa rischia un millantatore del titolo di
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La valutazione del rischio

Qualche anno fa parlando con un amico di tecnici di un paese (che non nomino) mi diceva: “sai,
loro sono quello che è scritto nel biglietto da visita”.

Non per snobismo, io ho l’abitudine di mettere il titolo ing. raramente e solo in caso di ufficialità,
perché vorrei che quelli con cui ho a che fare mi conoscessero prima come persona e poi anche
come ingegnere.

Tengo però a precisare che essendo persona di modesta levatura il titolo me lo sono sudato, mi è
costato sacrifici e ci tengo, eccome.

Cosa rischia un millantatore del titolo di Ingegnere

Finita questa parentesi, l’amico Andrea Dari (Ingegnere, ndr) a valle dell’articolo che ho
recentemente scritto proprio sul titolo di ingegnere mi ha detto: "però adesso scrivimi che cosa
rischia un millantatore e a chi bisogna segnalarlo".

Io adesso ci provo, ma come succede di solito si imbocca una strada e poi se ne trovano anche
altre, a volte pure senza uscita. Per questo, visti i miei limiti in materia giuridica, ho beneficiato
dell’aiuto dell’amico avv. Antonio Bovo della segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di
Venezia a cui sono grato.

Chi si spaccia per ingegnere e non lo è rischia l’art. 498 del Codice
Penale (Della falsità personale) che fa parte dei delitti contro la fede
pubblica.

Stiamo parlando di chi non ha superato l'Esame di Stato, quindi si attribuisce il titolo senza
averne le qualifiche.

Il reato è stato depenalizzato nel 1999 e quindi sanzionato in via amministrativa, anche se fra le
massime si rinviene che  se fosse derivato un danno anche solo morale, l’Ordine è legittimato a
costituirsi parte civile.

La denuncia va fatta all’Autorità Giudiziaria (Circolare 98/2001 CNI)

Il Magazine

 Vedi tutteNews

Decreto Crescita: nota di
approfondimento ANCI su efficienza

INGENIO-WEB.it | inCONCRETO.net | PAVIMENTI-WEB.it INGENIO YOUTUBE | FACEBOOK | TWITTER

ISSN 2307-8928

1

    INGENIO-WEB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-05-2019

1
3
4
0
8
3


