Roma, 28 febbraio 2017
Prot : R.U. 23263/2017

Ai Concessionari del gioco a distanza e
loro 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: Ulteriori chiarimenti per il servizio GAD riferito al protocollo PGDA V2.1.3rc2

Come comunicato con nota Prot. R.U. n. 12274/2017 del 6 febbraio 2017, il nuovo
protocollo PGDA V2.1.3rc2 prevede l’utilizzo del messaggio 831 “comunicazione del software
installato per versione” per il controllo dei moduli critici in esecuzione nello SGAD dei
concessionari, in sostituzione del messaggio 830 di “comunicazione del software”.
Il messaggio 830 su indicato potrà essere utilizzato e sarà accettato dal Sistema Centrale di
ADM sino alla data del 30 Aprile p.v. in quanto, dal mese di maggio sarà obbligatorio utilizzare il
nuovo messaggio 831.
Al fine di verificare, per ciascun gioco o piattaforma, la coerenza della nuova versione sw,
adottata dallo SGAD e pertanto riportata dal messaggio 831 di “comunicazione del software
installato per versione” con i relativi moduli critici certificati dall’Organismo di Verifica e da esso
già trasmessi dall’area riservata, è disponibile per i concessionari in area riservata, una funzione
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“storico moduli”, che fornisce la lista dei moduli critici, con indicazione del numero di versione sw
relativo.
Nel caso in cui tale lista dei moduli critici trasmessa dagli Organismi di Verifica non sia
allineata con i dati presenti nello SGAD del concessionario, lo stesso dovrà provvedere, mediante
una richiesta di “istanza di modifica” o “comunicazione manutenzione d’emergenza” ad
aggiornare la situazione richiedendo agli Organismi di Verifica di trasmettere la lista aggiornata
dei moduli critici certificati.
Gli

Organismi di Verifica dovranno trasmettere la lista aggiornata dei moduli critici

certificati rispetto all’ultima versione del sw utilizzando la apposita sezione disponibile in area
riservata per gli Organismi di Verifica stessi; l’aggiornamento potrà essere effettuato:
•

mediante l’inserimento dei singoli moduli critici del gioco o della piattaforma

•

tramite copia di moduli in comune ad altri giochi o piattaforme

•

tramite importazione di file “csv” precompilati con la lista dei moduli critici
(ulteriore funzione disponibile a partire dal 1 marzo p.v.).

Eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento di natura tecnica possono essere
inviate all’indirizzo e-mail gioconline@sogei.it e, per conoscenza, a giocoadistanza@aams.it..
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Via Mario Carucci, 99
00143 R O M A

Further guidance for the RG service
referring to Games of Skill Protocol V2.1.3rc2

As already notified by note Prot. R.U. n. 12274/2017 of 6 February 2017, the new Games of Skill
Protocol (Protocollo PGDA) V2.1.3rc2 requires use of message 831 ‘comunicazione del software
installato per versione’ (communication of installed software by version) for control of critical
modules implemented in licensees’ RGSs (Remote Gaming Systems), replacing message 830
‘comunicazione del software’ (communication of software).

Message 830 may still be used and accepted by ADM’s Central System (Sistema Centrale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) until 30 April 2017. As of May 2017, the use of new
message 831will be compulsory.

In order to verify, for each game or platform, the consistency of the new sw version adopted by the
RGS, and therefore indicated in message 831 ‘comunicazione del software installato per versione’,
with the relevant critical modules certified by the Verification Body and already sent by it through
the area riservata (reserved area), a function called ‘storico moduli’ (module history) is available to
licensees in the area riservata. This function provides a list of the critical modules, with indication
of the relevant sw version number.

Where this list of the critical modules forwarded by the Verification Bodies is not aligned with the
data contained in the licensee’s RGS, the licensee shall, through

an ‘istanza di

modifica‘ (application for amendment) or a ‘comunicazione manutenzione d’emergenza’

(communication of urgent maintenance), update the situation, requesting the Verification Bodies to
send the updated list of certified critical modules.

Verification Bodies shall forward the updated list of certified critical modules referring to the latest
sw version by using the relevant reserved area section available to Verification Bodies; the update
may be made:
•

through inclusion of the individual game or platform critical modules

•

through copies of modules common to other games or platforms

•

through import of pre-filled ‘csv’ files with the list of critical modules (additional
function available as of 1 March 2017).

Any comments, questions or requests for clarification of a technical nature may be sent by e-mail to
gioconline@sogei.it and c.c. to giocoadistanza@aams.it.

