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Ai concessionari di cui all’articolo 24,
comma 13, lettera b), della legge 7 luglio
2009, n. 88 e loro fornitori dei servizi di
connettività
LORO SEDI
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Via Mario Carucci, 99
00143 R O M A
OGGETTO: Disponibilità dell’ambiente di test del protocollo di comunicazione dell’anagrafe
dei conti di gioco (PGAD)

Si comunica che dal giorno 12 maggio 2010 saranno attivate nell’Area Riservata del sito
AAMS le funzionalità “Rilascio Certificati TEST” e “Invio Forniture TEST” per la trasmissione dei
conti di gioco a distanza da parte degli operatori di cui al citato articolo 24, comma 13, lettera b),
della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Inoltre, dalla stessa data, sarà 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, 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.
I test del protocollo di comunicazione PGAD saranno effettuati nei giorni e negli orari
concordati con Sogei facendone richiesta all’indirizzo assistenza-giochi@sogei.it

Si allega una nuova versione della bozza di protocollo di comunicazione PGAD e,
sull’area riservata del sito AAMS, si rende disponibile il documento tecnico con ulteriori
approfondimenti relativi alla comunicazione tra i sistemi dei fornitori dei servizi di connettività ed il
sistema centrale AAMS.
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 e-mail:
assistenza-giochi@sogei.it e giocoadistanza@aams.it.
Con successivo apposito comunicato l’Amministrazione darà disposizioni riguardo le
modalità di accesso alle funzionalità sopra descritte per gli operatori di cui all’articolo 24, comma
13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88.
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