Prot.: R.U. 31649/2019

Direzione centrale gestione tributi
e monopolio giochi
Ufficio gioco a distanza

Ai

Nuovi operatori
aggiudicatari delle
concessioni per l’esercizio
della raccolta del gioco a
distanza di cui all’articolo
1, comma 935, della legge
28 dicembre 2015, n. 208
LORO SEDI

Roma, 25 febbraio 2019

OGGETTO: Riepilogo dei principali adempimenti cui sono tenuti i nuovi operatori
aggiudicatari delle concessioni per l‘esercizio della raccolta del gioco a distanza, di cui
all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si comunica a tutti i nuovi operatori assegnatari delle concessioni per l’esercizio
della raccolta del gioco a distanza in indirizzo, l’elenco dei principali adempimenti
necessari per l’esercizio della raccolta del gioco a distanza.
₋

Inviare all’ufficio “Gioco a distanza” la relazione tecnica, secondo quanto indicato nella
documentazione di gara;

₋

Richiedere l’abilitazione dei propri utenti all’area riservata del sito internet di ADM per i
diversi profili di interesse (Anagrafe conti di gioco, Rilascio certificati , Anagrafe conti
TEST,

Rilascio

certificati

TEST)

monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it

inviando

una

mail

all’indirizzo

con allegato il prospetto xls disponibile nella

sezione Servizi telematici di trasmissione e di consultazione dati - Gioco a Distanza del
portale www.adm.gov.it;
₋

Consultare in area Riservata la documentazione disponibile nella sezione Anagrafe
conti TEST – Utilità (Documenti tecnici, protocollo PACG, wsdl e xsd, Guida alla
richiesta dei certificati, Certificati CA, ecc.);
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₋

Richiedere ad ADM l’accesso all’ambiente di test, inviando una mail all’indirizzo
monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it. ADM concede l’accesso all’ambiente di test per i
giochi richiesti, informando sia il concessionario sia Sogei;

₋

Se il concessionario è anche Fornitore del Servizio di Connettività (FSC) e intende
predisporre un nuovo canale VPN, dovrà richiedere il certificato per la connessione
tramite VPN. Il modulo per la richiesta dei certificato e i parametri tecnici di connessione
possono essere richiesti all’indirizzo Assistenza-Giochi@sogei.it;

₋

Richiedere, attraverso le funzionalità disponibili in Area Riservata, i certificati di firma e
di cifra per l’ambiente di test (gli stessi certificati possono essere utilizzati per firmare
sia i protocolli PACG che PGDA e PBAD);

₋

Richiedere, tramite mail all’indirizzo Assistenza-Giochi@sogei.it, i parametri per la
connessione agli ambienti di test dei totalizzatori;

₋

Comunicare ad ADM il Fornitore dei Servizi di Connettività (FSC) prescelto, inviando
una mail all’indirizzo monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it .

₋

Effettuare i test di connessione e di corretta implementazione dei protocolli di
comunicazione;

₋

Ultimata la fase di test, chiedere ad ADM di poter effettuare il collaudo;

₋

Superato il collaudo, chiedere, tramite mail all’indirizzo Assistenza-Giochi@sogei.it,
l’abilitazione per la VPN di produzione e i parametri dei relativi ambienti di produzione.

₋

Comunicare ad ADM il Fornitore Servizi Connettività (FSC) utilizzato per il protocollo
PACG in ambiente di produzione e la data di decorrenza, per la relativa registrazione
da parte di ADM;

₋

Richiedere ad ADM di effettuare la verifica tecnico funzionale, una per tipologia di
gioco. ADM registrerà nei sistemi la data della verifica in ambiente di produzione. Se
superata, ADM registrerà l’esito positivo al fine di abilitare il concessionario alla raccolta
del gioco per cui ha superato la verifica tecnico-funzionale;

₋

Richiedere ad ADM di abilitare i propri utenti ai servizi che dovranno essere utilizzati in
area riservata. L’elenco dei servizi telematici disponibili ai concessionari in area
riservata

è

riportato

nel

sito

www.adm.gov.it

alla

pagina

https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/servizi-telematici-di-trasmissione-e-diconsultazione-dati. Per ogni servizio telematico è scaricabile il modulo da compilare ed
inviare ad ADM, con gli utenti per cui si richiede l’abilitazione;
₋

Trasmettere, tramite il servizio telematico “Contatti e riferimenti” disponibile in Area
riservata, i nominativi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail di riferimento per lo
scambio di comunicazioni in diversi ambiti;

₋

Trasmettere, tramite il servizio telematico “Contatti e riferimenti” disponibile in Area
riservata le coordinate bancarie del conto dedicato alla gestione dei conti di gioco, le
coordinate bancarie del conto destinato al pagamento delle vincite Concorsi Pronostici
Sportivi/Scommesse

BIG/Ippica

Nazionale,

quelle

del

conto

destinato

alle

compensazioni contabili dell’ippica d’agenzia;
₋

Trasmettere, tramite il servizio telematico “Gioco a distanza” disponibile in Area
riservata, le istanze per l’approvazione dei canali (siti web, tv, telefono) che si intendono
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utilizzare per la raccolta del gioco a distanza;
₋

Trasmettere, tramite il servizio telematico “Gioco a distanza” disponibile in Area
riservata, le informazioni circa le giacenze giornaliere del conto dedicato alla gestione
dei conti di gioco;

₋

Trasmettere, tramite il servizio telematico “Rendiconti contabili” le informazioni sui
versamenti dei saldi effettuati, ai fini delle rendicontazioni amministrative;

₋

Trasmettere, tramite il servizio telematico “Antiriciclaggio” disponibile in Area riservata,
le informazioni in materia di antiriciclaggio;

₋

Trasmettere, tramite il servizio telematico “Documentazione antimafia” disponibile in
Area riservata, le informazioni necessarie per la richiesta dell’informazione antimafia, di
cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011;

₋

Se il concessionario raccoglierà Scommesse sportive a quota fissa, dovrà richiedere
l’abilitazione dei propri utenti al servizio “Palinsesti complementari” e richiedere
l’asseverazione delle tipologie di scommessa per le discipline

e manifestazioni di

interesse;
₋

Il concessionario potrà utilizzare il servizio telematico “Scommesse su eventi virtuali”
disponibile in Area riservata, per trasmettere le istanze di verifica di conformità delle
piattaforme di gioco di eventi simulati;

₋

Per ottenere le autorizzazioni per le Piattaforme e i Giochi di abilità, Giochi di sorte a
quota fissa, Giochi di carte in forma diversa dal torneo e per il Bingo a distanza, dovrà
presentare istanza di autorizzazione, tramite area riservata, secondo quanto previsto
dalla circolare “Modalità operative per la presentazione telematica delle istanze e il
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei giochi” consultabile nella sezione pubblica
Monopoli - Giochi - Giochi di abilità, Carte, Sorte a quota fissa - Comunicazioni.
Per un agevole utilizzo dei servizi informatici a disposizione dei concessionari,
finalizzati ad uno scambio d’informazioni con l’Agenzia snello e veloce, si suggerisce alle
società straniere di richiedere all’Agenzia delle Entrate, qualora non ne fossero già in
possesso, il codice fiscale del rappresentante legale della società concessionaria.
Per chiedere assistenza in merito all’utilizzo dei servizi telematici in Area riservata,
contattare il numero verde 800217213 o utilizzare la webmail disponibile sia in area
riservata

che

nella

home

page

del

sito,

area

monopoli,

all’indirizzo

https://assistenzaonlineaams.adm.gov.it/WebMail/.
Per eventuali problemi di carattere tecnico contattare Assistenza-Giochi@sogei.it.
Per

eventuali

problemi

tecnici

relativi

ai

protocolli

PGDA

e

PBAD,

contattare gioconline@sogei.it.
Il Direttore dell’Ufficio
Dott.ssa 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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