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GRAVI INADEMPIENZE NELLA PROCEDURA DI COOPTAZIONE IN CDA DELLA 

SOCIETA’ QUOTATA WEBSOLUTE SPA, CON ESCLUSIONE DEL SOCIO INNOVATIVE-

RFK DAL DIRITTO DI REINTEGRO DEL PROPRIO RAPPRESENTANTE DECEDUTO 

Milano – 11 agosto 2020  

In data 07 agosto 2020 la società Websolute S.p.A., quotata all’AIM Italia, ha provveduto alla 

sostituzione del compianto Dott. Hasmonai Hazan, rappresentante di Innovative-RFK spa in 

Consiglio di Amministrazione, con un nuovo membro individuato dal management di Websolute 

come indipendente, senza condividere tale scelta con il socio i-RFK. 

Tale scelta è stata fatta dal management di Websolute senza prendere in considerazione le due 

opzioni di candidati in sostituzione, proposti e comunicati da Innovative-RFK, che ha appreso 

dagli organi di stampa, con un certo stupore e meraviglia, la scelta di un amministratore 

indipendente in sostituzione del proprio rappresentante in CdA. 

E’ bene evidenziare che il Consiglio di Amministrazione era stato nominato in data 25 settembre 

2019 sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i cui membri erano stati ripartiti 

secondo quanto convenuto nell’accordo tra i soci, così come illustrato anche nel Documento 

Informativo della società quotata Websolute, quindi la cooptazione doveva essere fatta nel rispetto 

dello spirito dell’accordo, con l’inserimento di una figura in rappresentanza del socio Innovative-

RFK. 

Questo anche al fine di dare un equilibrio alla governance della società, a tutela di tutti i soci, 

considerando che la necessità di un secondo amministratore indipendente non è prevista da 

nessuna normativa.    

Tale modalità di azione da parte del management di Websolute lascia molto perplessi perché 

fotografa un modus operandi ben diverso da quello che dovrebbe contraddistinguere una società 

strutturata, venendo a mancare un adeguato spirito di confronto, condivisione e informazione 

preventiva tra i soci. 

Lo scopo di Innovative-RFK era quello di mantenere un proprio rappresentante all’interno del 

CdA che potesse portare avanti il lavoro del Dott. Hazan che oltre ad essere amministratore 

svolgeva anche il ruolo di Senior Advisor di Websolute, quindi i candidati proposti da Innovative-

RFK hanno le competenze e le esperienze nel settore digital che bene possono supportare 

Websolute in uno sviluppo e crescita non solo a livello locale, come avvenuto sino ad oggi, ma 

anche a livello nazionale ed europeo del mercato digital. 
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Innovative-RFK metterà in campo le opportune misure per vedere rappresentati i propri diritti in 

CdA e nella gestione così come previsto con un amministratore e senior advisor come proprio 

rappresentante. 

Per il socio Innovative – RFK SpA, il CDA di Websolute così costituito non ha validità per cui ogni 

sua decisione sarà per noi invalida ed eventuali decisioni saranno imputabili non all’organo 

collegiale ma ai singoli amministratori responsabili illimitatamente con il loro patrimonio 

personale. 
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