Direzione Centrale gestione tributi e monopolio giochi
Ufficio gioco a distanza

Roma, data segnatura di protocollo

Ai Concessionari abilitati alla raccolta a
distanza dei giochi pubblici
LORO SEDI

E, p.c., Alla Sogei s.p.a.
Via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

OGGETTO: Adempimenti per la certificazione delle piattaforme di gioco – invio dei dettagli
dei moduli considerati critici.

Come è noto, i concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, per la
richiesta di autorizzazione all’esercizio dei giochi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto del
Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 5 febbraio 2010,
“Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte
organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza”, sono tenuti a inoltrare a
questa Agenzia (ADM) apposita istanza, corredata dai progetti di piattaforma del Sistema di Gioco
a Distanza e dall’applicazione di gioco, nonché della relativa certificazione resa da un Ente di
verifica accreditato (EVA).
La certificazione è richiesta direttamente dal concessionario che deve rivolgersi a un Ente di
verifica accreditato (EVA).
Le linee guida per la certificazione della piattaforma di gioco (versione 1.2 del 24/12/2014)
stabiliscono che l’EVA, al termine del processo di verifica, invii ad ADM i message digest di
ciascun file/modulo/funzione verificato e ritenuto critico dall’EVA stesso per la corretta esecuzione
delle fasi di gioco, con riferimento ai componenti hardware e/o software, relativi al generatore di
numeri casuali (RNG) e qualsiasi software coinvolto nella generazione dei simboli e delle
combinazioni di gioco.
L’EVA utilizza un’apposita funzionalità presente nell’area riservata del sito di ADM per
inviare tempestivamente i suddetti dati, in modo da consentire i controlli di sicurezza previsti dalle
linee guida e posti in essere dal sistema informatizzato di ADM.
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Tutto ciò promesso, si ribadisce che spetta ai Concessionari il compito di verificare
l’avvenuta trasmissione da parte degli EVA ad ADM dei message digest, in mancanza della quale
non potranno essere rilasciate le autorizzazioni delle piattaforme di gioco.
Per consentire una più agevole verifica dell’avvenuta trasmissione dei message digest, entro
il 18 settembre c.a. verrà resa disponibile una nuova funzione di interrogazione nell’area riservata
del sito di ADM, la quale consentirà ai concessionari di visualizzare, per ogni progetto di
gioco/piattaforma inviato ad ADM, l’elenco dei singoli moduli (abbinati all’hash) trasmessi
dall’EVA.
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