
 
 

 

Deliberazione in merito alla proposta di acquisizione della testata online Intersezioni 
(deliberazione n. 586/6 del 28.9.2017)  
Il Consiglio,  
− considerato che Intersezioni ha proseguito le pubblicazioni nel 2016 con solo 9 uscite e 

poco meno di 50 articoli e nel 2017 si è interrotta al 24 gennaio; 
− visto l’apprezzamento riscosso e le comunicazioni di richiesta di nuovi contatti per l’invio 

della newsletter; 
− vista la proposta ricevuta dall’Associazione milanese laureati in Scienze agrarie e in Scienze 

forestali lo scorso 14 settembre, di rilevare la testata, proseguendo l’attività così come era 
stata avviata; 

− preso atto che l’intento dell’Associazione, ove l’Ordine fosse disposto alla cessione della 
rivista, sarebbe quello di:  
− garantire la presenza delle due rubriche (Deontologia e Competenze) più strettamente 

legate agli aspetti professionali di natura ordinistica; 
− ospitare, ogni qualvolta l’Ordine lo ritenga necessario, notizie di eventi formativi o di 

altre iniziative nella rubrica “Appuntamenti”; 
− pubblicare articoli di colleghi dottori agronomi e dottori forestali sia di carattere tecnico-

scientifico, sia di carattere professionale nelle relative rubriche delle sezioni “Scienza e 
tecnologia” e “Prassi professionale” secondo le norme dettate dal Comitato di 
redazione; 

− mantenere nel Comitato di redazione almeno un rappresentante dell’Ordine scelto tra i 
membri del Comitato previsti al momento della cessione; 

− ritenuto che sia possibile chiedere assicurazione circa il proseguimento dell’invio della 
newsletter agli iscritti all’Ordine; 

− valutato che ciò sia sufficiente ad assicurare la continuità della diffusione della testata presso 
gli iscritti all’Ordine; 

− accertato che le spese sostenute ad oggi per il funzionamento della testata ammontano a 
299,49 euro; 

− valutato che il valore della testata sia di poco superiore a causa del fatto che non è più adatta 
ad essere consultata dai device evoluti (smartphone, tablet e simili); 

− ritenuto che sia opportuno ampliare la platea degli eventuali interessati alla testata attraverso 
l’invio di una comunicazione ad editori del settore professionale; 

− ritenuto necessario verificare l’impegno dell’acquirente a porre in atto le sopracitate 
garanzie; 

− ritenuto che la testata potrà essere ceduta alla migliore offerta che coniughi l’aspetto 
economico (offerta economica) con le garanzie sopra richiamate; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di prendere atto della proposta dell’Associazione; 
− di dare avvio a una procedura di maggiore evidenza per la cessione della testata online 

Intersezioni comunicando la disponibilità alla cessione ad almeno altri 3 soggetti operanti 
nel settore professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; 



 
 

 

− di porre come importo minimo dell’offerta economica la somma di 300 euro quale 
contributo forfetario corrispondente alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2017 per il 
funzionamento e la gestione – anche informatica – della rivista; 

− di porre come impegni inderogabili dell’acquirente le garanzie di cui alla premessa; 
− di stabilire che la testata potrà essere ceduta alla migliore offerta che coniughi l’aspetto 

economico con le garanzie sopra richiamate; 
− di consentire il trasferimento di proprietà al soggetto che unitamente alla migliore offerta 

garantisca quanto sopra richiamato circa l’invio agli iscritti, la possibilità di pubblicare 
articoli da parte degli iscritti, di pubblicare notizie da parte dell’Ordine nella rubrica 
“Appuntamenti” e di alimentare le rubriche “Deontologia” e “Competenze”; 

− di autorizzare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere a compiere gli atti esecutivi necessari 
al trasferimento di proprietà e alle conseguenti segnalazioni alle autorità competenti;  

− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

Votazione:  
− Presenti: Azzali, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Oggionni. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Azzali, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Oggionni. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 
 


