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ACCORDO  

 

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Prefetto Silvana 

Riccio, nominata con D.P.R. del 2 marzo 2020 e confermata nell’incarico con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 23/02/2021, con i poteri di cui all’art. 11 della legge 23 

agosto 1988 n. 400 e della legge 14 novembre 2012, n. 203, nonché con i compiti di cui 

all’art. 1, commi 1 e 3, del D.P.R. 22 luglio 2009  

e 

la S.S. Lazio S.p.a., con sede legale in Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello - 
Roma, rappresentata dal Presidente Claudio Lotito, 

 
CONSIDERATO che il fenomeno delle persone scomparse continua a destare 
preoccupazione e allarme sociale, atteso l’elevato numero di persone, soprattutto 
minori di età, che si allontanano dai luoghi di residenza e dalle proprie famiglie; 
 
ATTESO che, nonostante l’elevato numero di ritrovamenti, sono numerosi gli scomparsi 
di cui si perdono le tracce e che, pertanto, è necessario attivare ogni possibile attività di 
ricerca, anche ricorrendo ad iniziative sociali di sensibilizzazione; 
 
CONSIDERATO che la S.S. Lazio si è fatta promotrice di un rapporto di collaborazione con 
il Commissario straordinario del Governo, al fine di divulgare notizie e messaggi sulle 
persone scomparse per facilitarne il ritrovamento, mettendo a disposizione la propria 
Squadra di calcio, il sito internet ufficiale, il canale TV Lazio Style Channel e la rivista Lazio 
Style Magazine S.S. Lazio e la visibilità su Led Bordo campo quando richiesto e i Maxi 
Schermi in cui proiettare gli spot.  
 
CONSIDERATO che si è convenuto di realizzare iniziative congiunte per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul fenomeno delle persone scomparse e facilitarne il ritrovamento, 
anche tramite la diffusione di informazioni, comunicati, messaggi istituzionali e, laddove 
possibile, di immagini relative a persone scomparse; 
 
 

stipulano il seguente accordo 

1. La S.S. Lazio si impegna a sostenere le iniziative del Commissario straordinario 
finalizzate alla sensibilizzazione sul fenomeno delle persone scomparse, rendendo 
disponibile, in occasione delle partite di calcio giocate “in casa”: 
a) la propria squadra di calcio per la diffusione di messaggi istituzionali, che saranno 

previamente concordati con l’Ufficio del Commissario straordinario; 
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b) i maxi schermi posizionati all’interno dello stadio Olimpico, ove saranno 
proiettati video informativi; 

c) in caso di emergenza, l’utilizzo dei minuti led e dello speaker ufficiale SS Lazio 
per la diffusione di messaggi agli spettatori;  

d) Led bordo campo per messaggi istituzionali volti alla divulgazione di messaggi e 
numeri di emergenza;  
 

2. La SS Lazio renderà, inoltre, disponibile l’utilizzo: 
a) del proprio sito internet ufficiale S.S. Lazio ove sarà pubblicato, sulla home page, 

il link al sito internet istituzionale del Commissario straordinario; 
b) dei propri canali tv e radio “Lazio style channel” e “Lazio style radio” per la 

diffusione di spot, comunicati ed interviste;  
c) della propria rivista “Lazio style magazine” per la pubblicazione di articoli 

redazionali;  
d) di tutti i canali social S.S. Lazio per la divulgazione di messaggi. 

 
 

3. Il presente Accordo, della durata di due anni, può essere risolto da ciascuna delle 
Parti, dandone motivata comunicazione scritta almeno dieci (10) giorni prima della 
risoluzione. 
 

4. Il presente accordo viene seguito e monitorato da rappresentanti delle Parti a partire 
dalla data di entrata in vigore. 

 

 
 

Roma, 28 agosto 2021 

 
 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO              IL PRESIDENTE  

DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE          DELLA S.S. LAZIO 
                     Prefetto Silvana Riccio            Dr. Claudio Lotito 
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