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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 
 

FIGC E ADM INSIEME PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ 
 

Il presidente Gabriele Gravina e il direttore generale Marcello Minenna hanno firmato un 
protocollo d’intesa che inaugura una collaborazione e diverse attività ispirate al rispetto 
delle regole. 
 
Bologna, 4 giugno 2022 – La Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli scendono in campo insieme per combattere l’illegalità. Prima della gara di Nations 
League tra Italia e Germania in programma allo stadio Dall’Ara, il presidente della FIGC Gabriele 
Gravina e il direttore generale Marcello Minenna hanno sottoscritto un protocollo che ha come 
obiettivo principale la difesa e la promozione dei valori di legalità e della tutela della salute, con 
particolare riguardo alla lotta alla contraffazione, alle scommesse sportive, alla promozione di 
stili di vita che contrastino la dipendenza dal gioco patologico o dai prodotti da fumo. 
 
Animati dagli stessi ideali, la collaborazione mira, anche sfruttando la notorietà e l’attenzione 
mediatica delle Nazionali Azzurre, a sensibilizzare il grande pubblico verso comportamenti corretti 
e leali che, in maniera trasversale, interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini e anche lo 
sport. 
 
La prima attività oggetto del protocollo è in programma proprio stasera quando, nell’intervallo 
della partita che vedrà contrapposti gli Azzurri di Mancini alla Nazionale tedesca, verrà annunciato 
il superpremio annuale della lotteria degli scontrini, che aggiudica 5 milioni di euro all’acquirente 
titolare dello scontrino fiscale a cui è associato il proprio codice lotteria e 1 milione di euro 
all’esercente presso cui è stato effettuato l’acquisto. 
 
La lotteria degli scontrini è una lotteria gratuita ideata da ADM e collegata al programma Italia 
Cashless, che intende incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per una maggiore 
modernizzazione del Paese e per favorire lo sviluppo di un sistema digitale, veloce, semplice e 
soprattutto trasparente.  
 
“Con ADM iniziamo un percorso di idee e progettualità concrete – afferma il presidente Gravina – 
perché, seppur in ambiti diversi, condividiamo gli stessi valori e la stessa responsabilità nel 
promuovere e rafforzare progetti educativi verso una platea più ampia possibile. La legalità e il 
rispetto delle regole sono nel nostro DNA e in questa collaborazione vogliamo mettere in gioco la 
forza attrattiva del calcio e la sua straordinaria capacità di parlare a tutti”.  
 
“L’accordo con la FIGC rappresenta un ulteriore passo per la tutela della legalità – dichiara il 
Direttore Generale Minenna – per il contrasto agli illeciti nel gioco pubblico, ma anche 
l’opportunità per avviare sinergie a favore del Sistema Paese. Ringrazio il Presidente Gravina che 
ci ha consentito di annunciare l’esito dell’estrazione del superpremio della lotteria degli scontrini 
nel corso di questo importante evento sportivo: un’occasione imperdibile per ricordare che 
partecipare a questa lotteria gratuita è un vantaggio in quel patto che accomuna consumatori, 
esercenti e Stato”.  


