Roma, 9 giugno 2008
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE
__________
Direzione per i Giochi
Ufficio 12°
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Prot. N. 2008/22392/Giochi/ADI Allegati

Agli Uffici Regionali
dei Monopoli di Stato
Loro sedi
Alla SOGEI
Via Mario Carucci, 99
00143 Roma
A tutti i Concessionari di rete per la gestione
degli apparecchi con vincite in denaro
Loro sedi

e, p.c. Al Direttore generale di AAMS
c.a. dr. Giorgio TINO
Sede

Alla Direzione per le strategie
c.a. dr.ssa Gabriella ALEMANNO
Sede
Alla Direzione per le accise
c.a. dr. Diego RISPOLI
Sede
Alla Direzione per l’organizzazione e la
gestione delle risorse
c.a. dr. Fabio CARDUCCI

Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma – C.F. 00930050588 – P.I. 00943931006
Centr. 06.58571 – Fax 06.58572200 – Sito Internet: www.aams.it

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni
Ufficio Tutela della Finanza Pubblica – III Sezione
V.le XXI Aprile, 51
00162 ROMA
All’ A.C.M.I.
Via Sebastiano Serio, 26
40128 BOLOGNA
All’Assotrattenimento
VIA Nazionale, 71
10020 CAMBIANO (TO)
Alla S.A.P.A.R. – A.G.I.S.
Via di Villa Patrizi, 10
00161 ROMA
All’ A.S.G.I
Viale CORRIDONI, 17
47838 RICCIONE (RN)
Agli ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
Convenzionati con AAMS
LORO SEDI

Oggetto:

note integrative alla Circolare n. 1/Giochi/ADI/2008 del 25 febbraio
2008 – Operazioni di manutenzione relative alla sostituzione della smart
card o della scheda di gioco.

Al di fuori dei casi di sostituzione della smart card, già discussi nella circolare
citata in oggetto, ogni intervento concernente la sostituzione del citato sistema di
controllo, sia per malfunzionamento subentrato quando l’apparecchio (fisicamente
costituito) è provvisto del nulla osta di distribuzione, sia quando lo stesso è provvisto
anche del nulla osta di esercizio, necessita di una opportuna procedura operativa.
A tal fine, a completamento delle disposizioni a suo tempo impartite con la
menzionata circolare, si definiscono, di seguito, le procedure inerenti alla sostituzione
della smart card che si basa sui seguenti presupposti:
⇒ per la sostituzione, il produttore della scheda di gioco è tenuto ad
utilizzare le smart card già assegnate, senza bisogno di richiedere
un’ulteriore smart card sostitutiva;
⇒ per gli apparecchi muniti di nulla osta di esercizio, il concessionario
è tenuto a comunicare preventivamente l’avvio dell’ intervento di
manutenzione straordinaria.
Le stesse procedure si applicano quando sia necessario un intervento sulla
scheda di gioco già attivata, che comporti l’azzeramento dei contatori ovvero
l’inizializzazione delle aree di memoria protette.
Nel merito, saranno aggiornate e rese disponibili sul sito AAMS le specifiche
tecniche del servizio di trasmissione documenti e dati mediante PEC (Posta Elettronica
Certificata, destinate al produttore della scheda di gioco (Alleg. 1 alla circolare
1/Giochi/ADI/2008).
1.

APPARECCHIO MUNITO DEL SOLO NULLA OSTA DI
DISTRIBUZIONE

Per effettuare la sostituzione della smart card il produttore della scheda di
gioco inoltra all’Amministrazione, in formato elettronico tramite P.E.C., un
messaggio che contiene le seguenti informazioni:
•

Codice identificativo del produttore della scheda di gioco;

•

l’identificativo della scheda di gioco;

•

l’identificativo della smart card da sostituire;

•

l’identificativo della smart card da associare e già in possesso del
produttore;

•

Codice identificativo provvisorio dell’apparecchio di gioco, rilevabile
dal nulla osta di distribuzione (che, come è noto a termini di legge,
deve seguire l’apparecchio in ogni fase di spostamento, compresa la
manutenzione).

Il messaggio è, quindi, elaborato automaticamente dal sistema che provvede a
verificare, tra l’altro, che l’identificativo delle due smart card (quella da sostituire e
quella sostitutiva) sia effettivamente assegnato al produttore e che l’apparecchio sia
dotato di un nulla osta valido.
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Al termine dell’elaborazione il produttore della scheda di gioco riceve,
mediante il sistema di PEC, un messaggio che indica la corretta sostituzione oppure
l’eventuale segnalazione di un errore.
Si rammenta che, prima di utilizzare la smart card sostitutiva, il produttore
della scheda di gioco deve richiedere la chiave di cifratura mediante il messaggio di
PEC: SMARTCARDDAASSOCIARE.
Il produttore, infine, restituisce la smart card sostituita al competente Ufficio
territoriale di AAMS. In caso di mancata restituzione, è inibita la consegna di
qualsiasi nuovo lotto di smart card.
2.

APPARECCHIO CON NULLA OSTA DI MESSA IN
ESERCIZIO

Il Concessionario è tenuto ad inviare, prima dell’avvio della procedura di
manutenzione straordinaria, il relativo messaggio previsto dalle specifiche di
comunicazione (messaggio 724 con motivazione “manutenzione straordinaria”).
Per sostituire la smart card il produttore della scheda di gioco inoltra
all’Amministrazione, in formato elettronico tramite P.E.C., la richiesta per la
sostituzione della smart card di esercizio indicando:
•

codice identificativo del produttore della scheda di gioco;

•

l’identificativo della scheda di gioco;

•

l’identificativo della smart card da sostituire;

•

l’identificativo della smart card da associare e già in possesso del
produttore;

•

codice identificativo provvisorio dell’apparecchio di gioco, rilevabile
dal nulla osta di distribuzione (che, come è noto a termini di legge,
deve seguire l’apparecchio in ogni fase di spostamento, compresa la
manutenzione).

Il messaggio viene elaborato automaticamente dal sistema che provvede a
verificare, tra l’altro, che:
•

l’identificativo delle due smart card (quella da sostituire e
sostitutiva) sia effettivamente assegnato al produttore;

•

l’apparecchio sia dotato di un nulla osta valido;

•

il concessionario abbia trasmesso il suddetto messaggio 724.

quella

Al termine dell’elaborazione il produttore della scheda di gioco riceve,
mediante il sistema di PEC, un messaggio che indica la corretta sostituzione oppure
l’eventuale segnalazione di un errore.
Si rammenta che, prima di utilizzare la smart card sostitutiva, il produttore
della scheda di gioco deve richiedere la chiave di cifratura mediante il messaggio di
PEC: SMARTCARDDAASSOCIARE.
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Il produttore, infine, restituisce la smart card sostituita al competente Ufficio
territoriale di AAMS. In caso di mancata restituzione, è inibita la consegna di
qualsiasi nuovo lotto di smart card.
Al fine di procedere ad una nuova attivazione, infine, il produttore della
scheda di gioco dovrà inserire il nuovo codice di attivazione nonché il codice
identificativo provvisorio dell’apparecchio presente sul nulla osta di distribuzione.
3.

SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI GIOCO

La procedura da utilizzare è identica a quella descritta nei paragrafi 1. e 2.
In altri termini, la manutenzione di una scheda di gioco non funzionante, già
attivata, che comporti l’azzeramento dei contatori ovvero l’inizializzazione delle
aree di memoria protette comporta, necessariamente, l’associazione di una nuova
smart card.
Il produttore della scheda di gioco avrà cura di assegnare alla nuova
scheda lo stesso identificativo assegnato in precedenza alla scheda che viene
sostituita.
Vale, anche in questo caso, l’obbligo di riconsegna della smart card sostituita.

IL DIRIGENTE
Armando Iaccarino
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