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OGGETTO: Nuovi protocolli di comunicazione

Si fa riferimento ai decreti attuativi previsti dall’articolo 24, comma 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.
In attesa dell’adozione del decreto direttoriale di AAMS – per il quale si è chiesto parere
ai competenti organi dell’Unione europea - che stabilirà la data di decorrenza delle nuove regole sul
gioco a distanza, in allegato alla presente è pubblicata sul sito istituzionale di AAMS la bozza del
protocollo di comunicazione dell’anagrafe dei conti di gioco (PGAD), all’interno della quale sono
stabilite le modalità di invio al sistema centrale di AAMS delle informazioni relative ai conti di
gioco.
Inoltre, sempre in allegato, sono rese disponibili le nuove versioni (in bozza), aggiornate
secondo la predetta normativa, dei seguenti protocolli di comunicazione:
- protocollo PSR per le scommesse serie BIG, ippica nazionale e V7;
- protocollo PSIP per le scommesse ippiche d’agenzia;
- protocollo PBAD per il bingo a distanza;
Sono stati già pubblicati i seguenti protocolli di comunicazione PCP, PGDA e PSQF che
riportano le indicazioni utili in merito.
Si evidenzia che, sulla base degli adottandi provvedimenti, relativi, tra l‘altro, al nuovo
schema di concessione per il gioco a distanza ed ai connessi atti integrativi agli schemi di
convenzione già esistenti, le bozze sopramenzionate potranno essere suscettibili di modifiche.
Ulteriori dettagli tecnici sulle modalità di colloquio con il sistema centrale di AAMS
saranno messi esclusivamente a disposizione dei concessionari nell’area loro riservata all’interno
del già citato sito istituzionale.

Eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento possono essere inviate agli
indirizzi e-mail giocoadistanza@aams.it ed assistenza-giochi@sogei.it e, per conoscenza, a
giochi.ufficio15@aams.it.
Relativamente al PGAD, si precisa che tale protocollo di comunicazione andrà utilizzato:
• per aprire un nuovo conto di gioco;
• per registrare un movimento sul conto di gioco (ricarica, prelievo, bonus);
• per modificare lo stato di un conto (aperto, sospeso, chiuso);
• per inviare il saldo del conto di gioco;
• per interrogare lo stato del conto di gioco (subregistrazione da inviare al momento
dell’accesso del giocatore all’area operativa del sito);
• per comunicare il cambio di provincia di residenza.
Per quanto riguarda i conti di gioco già esistenti saranno rese disponibili ai concessionari
apposite funzionalità nell’area riservata del sito AAMS.
I fornitori dei servizi di connettività che hanno in passato superato il collaudo per la
raccolta a distanza del gioco con almeno uno dei protocolli di colloquio sopra menzionati, sono
considerati autorizzati ad accedere all’ambiente di test del PGAD.
Relativamente ai protocolli di colloquio per il gioco, ove necessario, si è provveduto ad
inserire informazioni aggiuntive che vanno ad affiancarsi a quelle preesistenti per il solo periodo di
novanta giorni previsto dalla norma.
Da ultimo, con apposito comunicato sarà indicata la data di disponibilità dell’ambiente di
test e, successivamente, con apposito provvedimento quella di entrata in vigore della nuova
normativa.
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