Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 7 febbraio 2007

__________
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI
Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa
e scommesse ippiche a totalizzatore

Oggetto: Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari
per l’esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei
cavalli, e su eventi non sportivi.

Si comunica che AAMS ha approvato, con il provvedimento allegato alla presente, il
protocollo di comunicazione per l’esercizio delle scommesse di cui al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111.
Il citato protocollo (PSQF) sostituisce, a partire dal 2 aprile 2007 p.v., l’attuale
protocollo di comunicazione (PSS) e deve pertanto essere adottato, per il tramite dei fornitori
del servizio di connettività:
a) dai concessionari di cui alle concessioni approvate con decreto di AAMS del 30 giugno
2006;
b) dagli aggiudicatari di cui alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione
dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2 del decreto legge del 4
luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, che abbiano assolto agli obblighi previsti per la stipula delle convenzioni
di concessione.
Gli aggiudicatari di cui alla lettera b), qualora siano titolari di diritti per l’apertura di
punti di vendita di gioco sportivo almeno pari a cinquanta, oppure abbiano acquistato il diritto di
attivazione della rete di gioco sportivo a distanza, devono comunicare ad AAMS la volontà di
svolgere il ruolo di fornitore del servizio di connettività come previsto all’articolo 4, comma 2,
della convenzione di concessione.
Si precisa che, al fine di consentire ai concessionari di cui alla lettera a) ed agli
aggiudicatari di cui alla lettera b), di verificare il colloquio tra il proprio sistema di gioco ed il
totalizzatore nazionale è disponibile, a partire da oggi, 7 febbraio 2007, un ambiente di test al
quale, i suddetti soggetti, per il tramite dei propri fornitori del servizio di connettività, potranno
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accedere nei giorni feriali, in orario di ufficio e per il tempo strettamente necessario, per la
verifica della corretta predisposizione dei messaggi informatici.
Si precisa inoltre che, con riferimento a quanto previsto nelle specifiche tecniche del
protocollo di comunicazione (PSQF) allegato alla presente:
•

i concessionari di cui alla lettera a) dovranno inserire nel campo identificativo del
concessionario (id_cn) il numero della concessione rinnovata e, nel campo
identificativo del punto vendita (id_pvend):
-

il numero della concessione, con riferimento alle giocate effettuate
nell’agenzia;

-

il numero della concessione incrementato di 50.000 con riferimento alle
giocate effettuate “a distanza”;

•

gli aggiudicatari di cui alla lettera b) dovranno inserire nel campo identificativo del
concessionario (id_cn) il numero della concessione assegnato da AAMS e, nel
campo identificativo del punto vendita (id_pvend), il codice del diritto acquisito.

Eventuali ulteriori richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo email:
assistenza-giochi@sogei.it.
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