Nomenclatore unico delle definizioni

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’OFFERTA E DELLA
RACCOLTA DELLE SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI DI CUI
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1054 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205
ALLE SOCIETA’ DI CORSE E AGLI ALLIBRATORI

NOMENCLATORE UNICO DELLE DEFINIZIONI
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Il nomenclatore delle definizioni costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del
disciplinare per la raccolta delle scommesse nonché delle regole tecniche e dei relativi
allegati.
I termini in grassetto, contenuti nel presente documento, assumono, nel disciplinare per la
raccolta delle scommesse, nelle regole tecniche e nei relativi allegati, il significato indicato a
fianco di ciascuno di essi.
Le definizioni riportate nel seguito valgono sia nel caso in cui i termini in grassetto sono
espressi al singolare che quando sono riportati al plurale.
1) ADM indica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
2) adeguamenti tecnologici indica gli interventi richiesti da ADM al fine di garantire nel

tempo l’allineamento delle prestazioni e della funzionalità della rete telematica alle
evoluzioni tecnologiche, alle esigenze del gioco sicuro, all’assolvimento degli obblighi
erariali, nonché all’evoluzione dell’offerta di scommesse;
3) allibratore indica il soggetto che, attraverso la costituenda società, è autorizzato alla

raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli sulla base del disciplinare ai sensi
dell’articolo 1, comma 1054, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
4) apparecchiature di supporto indica le altre apparecchiature tecnologiche, quali

monitor, televisori, impianti satellitari, etc., utilizzate per la raccolta delle scommesse;

5) apparecchiature tecnologiche indica l’insieme delle apparecchiature hardware e delle

applicazioni software di cui è dotato lo sportello o la postazione per la
commercializzazione delle scommesse; comprende i terminali di gioco, le
apparecchiature di supporto ed il punto di accesso alla rete telematica;
6) concorsi a pronostici ippici indica il concorso a pronostici su base ippica, denominato

V7, di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 87;
7) disciplinare indica l’atto, comprensivo dei relativi allegati, con il quale sono disciplinati i

diritti ed i doveri derivanti dall’affidamento dell’esercizio della raccolta delle scommesse
in rete fisica presso l’ippodromo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1054 della Legge 27
dicembre 2017, n. 205;

8) dotazione tecnologica indica l’insieme dell’infrastruttura hardware e software e delle

apparecchiature tecnologiche, nonché delle reti di trasmissione dati utilizzate dalle
Società di corse o dagli allibratori per l’esercizio delle scommesse;
9) flussi finanziari indicano le somme dovute e versate dalle Società di corse e dagli

allibratori a titolo di saldi per la raccolta delle scommesse;
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10) fornitore del servizio di connettività indica il soggetto che fornisce il servizio di

collegamento e trasporto delle informazioni tra il sistema di elaborazione ed il
totalizzatore nazionale;

11) giochi di ippica nazionale e internazionale indica le formule di scommessa ippica

nazionale a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte
ai sensi dell’articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, e regolate dai
relativi decreti di disciplina tecnica, nonché quelle di ippica internazionale ai sensi del
Decreto Direttoriale 10 marzo 2008;
12) gioco legale e responsabile indica l’insieme delle iniziative adottate da ADM tali da

garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

13) ippodromo indica il luogo attrezzato ove si svolgono le corse ippiche autorizzate dal

MIPAAF;
14) manutenzioni straordinarie indica gli interventi sulla rete telematica intrapresi dalla

Società di corse e dall’allibratore, anche su indicazione di ADM, necessari per
assicurare il mantenimento delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dalle regole
tecniche e che richiedono la modifica di quanto previsto nella relazione tecnica;
possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di applicazioni software del sistema di
elaborazione oppure l’adozione di diverse modalità di connessione o di diverse
dotazioni tecnologiche, aventi caratteristiche tecniche allineate o migliorative delle
prestazioni e dei livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, ma comunque diverse
da quelle descritte nella relazione tecnica;
15) movimento netto indica l’incasso della raccolta delle scommesse, al netto dell’importo

delle giocate annullate e/o rimborsabili;
16) postazione indica il punto fisico presso l’ippodromo dedicato alla raccolta delle

scommesse da parte dell’allibratore;

17) protocollo di comunicazione indica il documento tecnico con il quale sono definiti i

contenuti e le modalità di scambio delle informazioni tra il sistema di elaborazione ed
il totalizzatore nazionale che la Società di corse o l’allibratore deve implementare;
18) regole tecniche indica il documento con il quale ADM definisce le caratteristiche e le

modalità tecniche delle attività e funzioni affidate, nonché le prestazioni ed i livelli di
servizio da garantire;
19) relazione tecnica indica il documento, redatto dalla Società di corse o dall’allibratore

in conformità con quanto stabilito nelle regole tecniche, in cui sono riportate le
caratteristiche tecniche e funzionali della rete telematica, e dell’intera dotazione
tecnologica;
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20) rete telematica indica l’infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione

dati, attivata e condotta dalla Società di corse, o dall’allibratore in conformità con
quanto previsto dal disciplinare e dalle regole tecniche, che comprende il sistema di
elaborazione, nonché la rete di connessione tra i terminali di gioco ed il sistema di
elaborazione e tra quest’ultimo ed il totalizzatore nazionale;

21) saldo indica gli importi dovuti sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari,

definiti con dalla determinazione direttoriale 30 dicembre 2015, n. 7077, come modificata
dalla determinazione direttoriale 19 gennaio 2018, n. 8738;
22) schema di disciplinare indica il testo dei disciplinari, comprensivo dei relativi allegati,

approvato con decreto direttoriale e utilizzato per la stipula dei singoli disciplinari con le
Società di corse o gli allibratori per la raccolta delle scommesse in rete fisica;

23) scommesse sono l’insieme dei giochi sottoelencati:

a) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
b) concorsi a pronostici ippici;
c) giochi di ippica nazionale e internazionale;
24) scommesse ippiche sono le scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore, previste

dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004, che regola le scommesse sulle corse dei
cavalli;
25) sistema di elaborazione indica il sistema attivato dalla Società di corse o

dall’allibratore, ubicato in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, e collegato,
all’interno della rete telematica, ai terminali di gioco nonché al totalizzatore
nazionale, anche per il tramite di un fornitore del servizio di connettività;
26) Società di corse indica il soggetto titolare della gestione dell’ippodromo, autorizzato

alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del
D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, sulla base del disciplinare stipulato ai sensi dell’articolo 1,
comma 1054, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
27) sportello indica il punto fisico presso l’ippodromo dedicato alla raccolta delle

scommesse, da parte delle Società di corse;
28) terminale di gioco indica l’apparecchiatura tecnologica che consente l’accettazione

delle scommesse presso l’ippodromo e la stampa delle ricevute da consegnare al
giocatore;
29) totalizzatore nazionale indica il sistema centrale di elaborazione, per la registrazione ed

il controllo, da parte di ADM, delle informazioni e dei dati e per la convalida delle
giocate, trasmesse dal sistema di elaborazione.
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