Comunicato Stampa
COMAL: DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DOMENICO MUSCIANESI

Montalto di Castro (VT), 24 maggio 2021 – Comal S.p.A. (AIM: CML.MI), società attiva nel settore
dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di
impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, rende noto che in data odierna
l’amministratore dott. Domenico Muscianesi ha rassegnato le proprie dimissioni.
La suddetta decisione è stata assunta in considerazione del nuovo ruolo di Responsabile del Program
Management in Comal assunto dal dott. Domenico Muscianesi, che ha determinato il venir meno dei
requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo del 24 febbraio
1998, n. 58.
Il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386 c.c. in possesso dei citati requisiti di indipendenza scelto
tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.
Alla data del presente comunicato, per quanto a conoscenza della Società, il dott. Domenico
Muscianesi non detiene azioni della Società e a quest’ultimo non sarà corrisposta alcuna indennità o
beneficio monetario connesso all’interruzione dell’incarico.
****
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione
Investitori del sito www.comalgroup.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni
regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..
About Comal
Comal S.p.A. è una società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Montalto di Castro
(VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M (Engineering, Procurement, Construction
Management) e O&M (Operation & Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici,
installazione dell’impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto “chiavi in mano”). Oltre alla realizzazione di impianti
fotovoltaici, la Società svolge anche un’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti
convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity - convenienza
economica senza incentivi. Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com
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