Roma, 16 giugno 2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI
Gioco a distanza

Prot. 2011/ 22948 / Giochi / GAD
All.1

Ai concessionari del gioco a distanza,
delle scommesse ippiche e sportive,
bingo, lotterie istantanee, giochi
numerici al totalizzatore, giochi di
abilità a distanza ed ai relativi
fornitori dei servizi di connettività
LORO SEDI

E, p.c.: Alla So.Ge.I. S.p.a.
Via Mario Carucci, 99
00143 R O M A

Oggetto: Nota esplicativa concessioni gioco a distanza. Aggiornamento protocolli di comunicazione
In previsione della stipula delle concessioni di cui all’articolo 24, comma 11 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, si allegano:
1. Nota esplicativa Concessioni GAD riguardante:
- invio saldo iniziale e modalità di calcolo del saldo
- pagamento di biglietti vincenti emessi prima della stipula
- gestione dei conti nei casi di titolare deceduto
- verifica di eventuali incongruenze anagrafiche
- modalità di inserimento dei dati nei casi di residenti all’estero
- nuova funzionalità in area riservata aams.gov.it per la correlazione delle concessioni
GAD con le concessioni abilitate alle raccolta a distanza preesistenti e non integrate.
2. I seguenti protocolli di comunicazione:
-

Protocollo PGAD (versione 1.3) per il gioco a distanza
Protocollo PSIP (versione 1.4.1) per le scommesse ippiche d’agenzia
Protocollo PSR (versione 2.5.1) per le scommesse serie BIG, ippica nazionale,
internazionale e V7
Protocollo PSQF (versione 1.4.1) per le scommesse sportive
Protocollo PCP (versione 6.3.1) per i concorsi pronostici sportivi
Protocollo PGDA (versione 2.1.1) per i giochi di abilità
Protocollo PBAD (versione 2.0.1) per il bingo online

Relativamente a tutti i protocolli è stato aggiunto il valore 14 – Concessioni GAD nella tabella dei
codici di rete.

Relativamente al protocollo PGAD (versione 1.3) è stato aggiunto il valore 15 – Concessione LIT
lotterie istantanee telematiche nella tabella dei codici di rete. Inoltre, sono stati inseriti due nuovi
messaggi riguardanti la migrazione dei conti di gioco e l’aggiornamento dei documenti di identità
del titolare del conto. Nell’area riservata è disponibile il nuovo WSDL per gli ambienti di test e di
produzione.

