Roma, 21 settembre 2010
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

Ai Concessionari abilitati per la raccolta
del gioco a distanza
Prot. N.

2010/31819/Giochi/GAD
Ai Fornitori dei servizi di connettività
LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo per il gioco a distanza. Disponibilità dell’ambiente di test del
protocollo di comunicazione dell’anagrafe dei conti di gioco (PGAD)

Con nota prot. n. 2010/16392/giochi/UD dal giorno 12 maggio 2010, sono state
attivate nell’Area Riservata del sito www.aams.gov.it le funzionalità “Rilascio Certificati
TEST” e “Invio Forniture TEST” per la trasmissione dei conti di gioco a distanza da parte
degli operatori di cui all’articolo 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Inoltre, dalla stessa data, è disponibile l’ambiente di test per la verifica del
colloquio tra i sistemi dei fornitori dei servizi di connettività ed il sistema centrale AAMS
secondo le regole previste dal protocollo di colloquio dell’anagrafe dei conti di gioco
(PGAD), disposte dagli emanandi decreti attuativi previsti dall’articolo 24, commi 12 e
seguenti, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (cosiddetta “Legge Comunitaria per l’anno
2008”), che è intervenuta a ridefinire la normativa attualmente in vigore sul gioco a
distanza.
I test del protocollo di comunicazione PGAD sono effettuati nei giorni e negli orari
concordati con Sogei facendone richiesta all’indirizzo assistenza-giochi@sogei.it.
Come già comunicato, i concessionari di cui al citato comma 13, lettera b), che non
dispongono ancora delle credenziali per l’accesso all’area riservata del sito di AAMS,
possono richiederle all’indirizzo giocoadistanza@aams.it.
Eventuali dubbi o richieste di chiarimenti possono essere inviate agli indirizzi email: assistenza-giochi@sogei.it e giocoadistanza@aams.it.
Infine, come disposto dall’articolo 24 della legge n. 88/2009, commi 17, lettera h) e
22, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza per la sottoscrizione dello
schema di atto integrativo alla convenzione, tutti i concessionari che già offrono gioco a
distanza devono adeguare i propri sistemi, le proprie procedure organizzative e le proprie
attività alle disposizioni previste dallo stesso articolo, commi da 11 a 26, a pena di
decadenza della precedente autorizzazione alla raccolta a distanza.
Ne consegue che il superamento del collaudo del protocollo PGAD da parte del
fornitore del servizio di connettività, è condizione necessaria affinché AAMS esamini la

documentazione pervenuta da parte del concessionario ai fini della sottoscrizione dell’atto
integrativo, ne verifichi la completezza e l’adeguatezza, accerti la rispondenza dei requisiti
posseduti e l’adempimento alle condizioni e agli oneri prescritti.
Solo in caso di esito positivo di tutte le attività di verifica, anche in capo al relativo
fornitore dei servizi di connettività, il concessionario sarà ammesso alla sottoscrizione
dell’atto integrativo; si rileva, pertanto, l’utilità e l’importanza dello svolgimento dei test in
attesa dell’emanazione dei citati decreti attuativi, viepiù che, allo stato, diversi operatori
non vi hanno ancora provveduto.
Il collaudo della comunicazione mediante il protocollo PGAD, cui viene sottoposto
il fornitore di servizi di connettività, si intende superato al corretto completamento delle
seguenti fasi:
-

richiesta di abilitazione al GAD in area riservata;
scarico dei certificati di test;
invio di una prima fornitura di test dei conti di gioco esistenti;
accesso PGAD in ambiente di test;
apertura di un nuovo conto di gioco tramite PGAD in ambiente di test;
sub-registrazione in ambiente di test;
movimentazione del conto di gioco in ambiente di test.

Si allega una nuova versione della bozza di protocollo di comunicazione PGAD che
recepisce alcune osservazioni segnalate dai Concessionari.
Si comunica che, dal giorno 23 settembre 2010, sarà disponibile l’ambiente di test
secondo le regole previste dal citato protocollo.
Inoltre, dalla stessa data, sull’area riservata del sito AAMS, si rende disponibile il
documento tecnico aggiornato con gli approfondimenti relativi alla comunicazione tra i
sistemi dei fornitori dei servizi di connettività ed il sistema centrale AAMS.
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