Prot. 2007/15406/Giochi/UD

Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per
l’esercizio delle scommesse a totalizzatore, dell’ippica nazionale e del concorso
pronostici su base ippica
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l’istituzione di nuove scommesse
a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
VISTO l’articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che ha previsto
l’istituzione, con provvedimento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato (AAMS), sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, su proposta
dell’UNIRE, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore;
VISTO il decreto interdirettoriale 15 dicembre 2005 del direttore generale di AAMS di
concerto con il capo del dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle
politiche agricole e forestali, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 498, della legge
n. 311, del 2004, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in
più formule di scommessa, regolate da appositi decreti direttoriali di disciplina tecnica,
aventi ad oggetto le medesime corse dei cavalli della corsa Tris ed oggi nota con l’acronimo
di ippica nazionale;
VISTO l’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha previsto che con
provvedimenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
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nuove modalità di distribuzione sia del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia del
gioco su base ippica;
VISTO l’articolo 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007) che ha istituito un nuovo concorso pronostici su base ippica, il cui regolamento di
gioco dovrà essere adottato con provvedimento di AAMS entro fine giugno 2007;
VISTE le convenzioni di concessione che, a seguito della procedura di selezione per
l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2
e 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, le
scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le formule della scommessa Ippica
Nazionale, istituite dal decreto interdirettoriale 15 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
CONSIDERATO che gli scambi di informazioni tra il sistema di elaborazione dei
concessionari di cui alle citate convenzioni di concessione ed il sistema di elaborazione di
AAMS, condotto da Sogei, per la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i
dati relativi alle:
alle scommesse di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e
successive modificazioni ed integrazioni,
• alle formule di scommessa di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ed ai relativi provvedimenti di AAMS di disciplina tecnica,
• al nuovo concorso pronostici su base ippica istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 87
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
devono avvenire secondo gli standard stabiliti in protocolli di comunicazione, specifici per
ciascuno dei giochi pubblici, che definiscono la tipologia di dati trasmessi al sistema di
elaborazione di AAMS, la struttura dei messaggi applicativi ed i livelli di trasporto utilizzati
per la comunicazione;
•
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VISTI i protocolli di comunicazione già in essere per i giochi in questione, predisposti da
Sogei;
CONSIDERATO che i necessari adeguamenti tecnologici migliorativi del sistema di
gestione dei citati giochi, richiedono l’adozione, da parte dei citati concessionari, di un
nuovo protocollo di comunicazione predisposto da Sogei;

DISPONE
Articolo 1
Oggetto
1. E’ adottato il protocollo di comunicazione (PSR) per l’esercizio delle scommesse di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed
integrazioni, delle formule di scommessa di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonché del nuovo concorso pronostici su base ippica istituito ai
sensi dell’articolo 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzarsi
secondo le specifiche tecniche previste all’allegato 1.
2. Il protocollo di cui al comma 1 sostituisce il protocollo di comunicazione di cui al
decreto del direttore generale di AAMS 29 novembre 2004, attualmente utilizzato da
parte dei concessionari.

Articolo 2
Soggetti interessati
1. Sono tenuti ad adottare il protocollo di comunicazione conforme alle specifiche tecniche
previste all’allegato 1 i concessionari di cui alle procedure di selezione per l'affidamento
in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Successive modifiche alle specifiche tecniche previste all’allegato 1, delle quali si renda
necessario informare tempestivamente i soggetti interessati, saranno rese disponibili da
AAMS sul sito www.aams.it.
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Articolo 3
Efficacia
1. Il presente decreto è efficace dal giorno 1 luglio 2007.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di
competenza.

Roma, 2 maggio 2007

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Giorgio TINO
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ALLEGATO 1
Specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l’esercizio delle
scommesse di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e
successive modificazioni ed integrazioni, delle formule di scommessa di cui
all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché del nuovo
concorso pronostici su base ippica istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 87 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Protocollo di comunicazione PSR)
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