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Allegati: 1

OGGETTO:

Ai

Concessionari abilitati alla
raccolta a distanza dei giochi
pubblici
LORO SEDI

p.c.

Sogei spa
via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

Aggiornamento del protocollo di comunicazione dell’Anagrafe Conti di
Gioco (PACG) – Versione 2.0

Si comunica ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza che è
disponibile, in allegato alla presente, una nuova versione del protocollo di comunicazione
per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, PACG versione 2.0, aggiornata al 12 dicembre 2017. Il
PACG sostituisce il PGAD.
L’accesso all’ambiente di test del PACG versione 2.0 è consentito ai soggetti
abilitati, nei giorni feriali e in orario d’ufficio, a partire da lunedì 18 dicembre 2017.
Si rappresentano di seguito le principali modifiche apportate nella nuova versione
del protocollo di comunicazione rispetto al PGAD 1.8:
-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.22 Aggiorna limite conto di gioco. Il
messaggio consente al concessionario di richiedere l’aggiornamento dei limiti di
ricarica di un conto di gioco, l’inserimento per i conti di gioco sprovvisti o la
cancellazione di un limite precedentemente comunicato (solo nel caso ci sia più
di un limite). I tipi di limite consentiti sono: giornaliero (si intende da
mezzanotte a mezzanotte), settimanale (si intende da lunedì a domenica) e
mensile (si intende il mese solare). La congruenza degli importi dei tre limiti è
demandata al Concessionario. Il conto di gioco deve essere nello stato aperto o
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sospeso. In caso di aggiornamento con importo superiore al precedente, la
modifica avrà validità dopo 7 giorni. E’ consentito aggiornare, inserire o
cancellare un solo limite alla volta;
-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.23 Interrogazione limiti conto di gioco
che consente al concessionario di ottenere le informazioni più recenti sui limiti
di ricarica di un conto di gioco inviate dal concessionario stesso;

-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.24 Gestione autoesclusione trasversale
Il messaggio permette al concessionario di gestire il RUA (Registro Unico degli
Autoesclusi) e quindi di comunicare l’autoesclusione e la eventuale successiva
riattivazione al gioco di tutti i conti di una Persona Fisica. Il giocatore
autoescluso trasversalmente oltre a non poter giocare, non può aprire nuovi
conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus. L’autoesclusione può
essere a tempo determinato con riattivazione automatica oppure a tempo
indeterminato riattivabile su richiesta del giocatore almeno dopo 6 mesi.
Un’autoesclusione a tempo determinato può essere trasformata in una a tempo
indeterminato su richiesta del giocatore. La riattivazione di un autoescluso a
tempo indeterminato avviene 7 giorni dopo l’invio della comunicazione da parte
del concessionario. Le autoesclusioni a tempo determinato sono di 30, 60 e 90
giorni. Il concessionario può autoescludere trasversalmente solo Persone Fisiche
che hanno o hanno avuto un conto con esso stesso;

-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.25 Elenco conti di gioco autoesclusi.
Questo messaggio consente ad un concessionario di ottenere l’elenco dei propri
conti di gioco, in stato aperto, sospeso e bloccato, che risultano appartenere a
Persone Fisiche autoescluse;

-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.26 Apertura conto di gioco persona
fisica 2 che andrà a sostituire il messaggio 4.1 Apertura conto di gioco persona
fisica. Rispetto al messaggio 4.1, questo messaggio obbliga il concessionario ad
inviare i limiti di ricarica ed è stata preclusa la possibilità di veicolare aperture
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di

conti

per

altri

concessionari.

Possono

essere

inviati

più

limiti

contemporaneamente, ma verrà controllata la congruenza degli importi
(esempio un limite giornaliero non può superare un limite settimanale);
-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.27 Apertura semplificata conto di gioco
persona fisica 2 che andrà a sostituire il messaggio 4.16 Apertura semplificata
conto di gioco persona fisica. E’ stata preclusa la possibilità di veicolare
aperture di conti per altri concessionari;

-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.28 Integrazione apertura semplificata
conto di gioco persona fisica 2 che andrà a sostituire il messaggio 4.17
Integrazione apertura semplificata conto di gioco persona fisica. Rispetto al
messaggio 4.17, questo messaggio obbliga il concessionario ad inviare i limiti di
ricarica. Possono essere inviati più limiti contemporaneamente, ma verrà
controllata la congruenza degli importi (esempio un limite giornaliero non può
superare un limite settimanale).

Si comunica, inoltre, che in ambiente di produzione il PACG versione 2.0 sarà
disponibile a partire da lunedì 12 febbraio 2018.

Eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento possono essere inviate a
entrambi gli indirizzi e-mail: assistenza-giochi@sogei.it e giocoadistanza@aams.it.

IL DIRIGENTE
Daria Provvidenza Petralia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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