
CIRC AAMS 17494_09  Pag: 1 

 

CIRC AAMS 17494_09.del 31 luglio 
2009 
Disciplina del Bingo con 
partecipazione a distanza. Decreto 
direttoriale 28 febbraio 2007. 

 

sommario 

CIRCOLARE AAMS ..................................... 1 
1. Premessa ................................................. 1 
2. Soggetti ammessi .................................... 1 
3. Procedura di autorizzazione .................... 1 
4. Flussi informativi e protocollo di 

comunicazione con il sistema centralizzato 

di AAMS. ................................................... 3 
5. Verifiche ................................................. 3 
6. Autorizzazione all’esercizio del gioco .... 4 
7. Determinazione dell’imposta .................. 4 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma, 31 

luglio 2009 

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 

DIREZIONE GENERALE 

Direzione per i giochi 

Ufficio 11° - Bingo 

Prot. 2009/17494/Giochi/BNG 

All. n. 2 

AI CONCESSIONARI DELLA GESTIONE DEL 

BINGO 

OGGETTO: Disciplina del Bingo con 

partecipazione a distanza. Decreto direttoriale 28 

febbraio 2007. 

E p.c. ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

DEI CONCESSIONARI DEL BINGO AGLI 

UFFICI REGIONALI E SEZIONI DISTACCATE 

DEI MONOPOLI DI STATO 

CIRCOLARE AAMS 

1. Premessa 

Con decreto direttoriale n. 2009/8245/giochi/BNG 

del 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 27 aprile 2009, 

disponibile sul sito internet istituzionale 

www.aams.it, è stata disposta, con alcune 

modifiche, l’applicazione della normativa contenuta 

nel decreto 28 febbraio 2007 (d’ora in poi 

“decreto”), concernente il regolamento del gioco 

del Bingo con partecipazione a distanza. Con la 

presente vengono fornite indicazioni ai fini 

dell’autorizzazione all’esercizio di detta modalità di 

gioco. 

2. Soggetti ammessi 

La richiesta di autorizzazione all’esercizio del 

Bingo con partecipazione a distanza è inoltrata dai 

soggetti assegnatari di concessione per la gestione 

del gioco ai sensi dell’art. 1 del Decreto 

Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. 

3. Procedura di autorizzazione 

3.1 Istanza di autorizzazione 

Il concessionario in possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo 2, per ottenere l’autorizzazione, deve 

presentare all’AAMS apposita istanza; tale obbligo 

verrà assolto mediante utilizzo di un’applicazione 

riservata, il cui indirizzo di accesso verrà 

successivamente comunicato da AAMS. Per 

l’autorizzazione all’accesso a tale applicazione il 

concessionario deve, preventivamente, comunicare 

ad AAMS i dati anagrafici ed il relativo Codice 

Fiscale di un suo rappresentante (il rappresentante 

legale o un suo delegato) che, dopo l’abilitazione, 

provvederà all’inserimento dei dati. AAMS 

autorizza il Codice Fiscale all’accesso ed, inoltre, 

attribuisce e comunica al concessionario il codice 

identificativo relativo al Bingo a distanza. Tale 

codice viene riconosciuto dall’applicazione al 

momento dell’inserimento dei dati dell’istanza. Al 

termine della compilazione, l’applicazione produce 

automaticamente la stampa dell’istanza che deve 

essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa ad 

AAMS –Direzione per i giochi - Ufficio 11° - 

Bingo - Via della Luce 34-A/bis 00153 Roma – 

corredata dalla seguente documentazione: 

 a) Relazione tecnico-organizzativa prevista 

dall’articolo 2 del decreto, articolata in: 

 - Documento di progetto del sistema del 

concessionario; 

 - Documento di progetto dell’applicazione per il 

gioco del Bingo a distanza; 

 b) Atto (apposita appendice all’atto fideiussorio già 

prestato ovvero rinnovato atto fideiussorio) con il 

quale la cauzione prestata ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, 

n. 29, viene estesa a garanzia degli obblighi 

convenzionali concernenti il pagamento del 

prelievo erariale e del compenso AAMS derivanti 

dal gioco del Bingo con partecipazione a distanza; 

 c) Dichiarazione di impegno alla prestazione della 

cauzione a garanzia del pagamento dei premi, da 

parte di banche, istituti di credito o compagnie di 

assicurazione, con indicazione del relativo importo, 

di cui all’art. 2 comma 2 del decreto. 

AAMS ha facoltà di chiedere integrazioni 

documentali in ogni fase del procedimento 

autorizzatorio. La mancata produzione della 

documentazione richiesta comporta la sospensione 

di detto procedimento. 

Le linee guida per la predisposizione della relazione 

tecnico-organizzativa sono riportate negli allegati A 

e B della presente circolare. 

In particolare, il progetto da inoltrare ad AAMS 

deve illustrare, con adeguato dettaglio, la 

conformità del sistema del concessionario a quanto 

previsto all’articolo 3 del decreto, nonché le misure 

tecniche per la geolocalizzazione (1) degli indirizzi 

IP dei singoli consumatori, al fine di impedire che i 
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medesimi, ove operanti sul territorio italiano, 

accedano a siti internet eventualmente gestiti dal 

soggetto titolare della concessione al di fuori dei 

limiti allo stesso consentiti in virtù dei titoli 

autorizzatori o concessori rilasciati da AAMS. 

Detto progetto dovrà anche contenere indicazioni 

circa la capacità del sistema di supportare una o 

entrambe le modalità di gioco consentite 

(singolo/circuito). 

I concessionari che aderiscono ad un circuito di 

gioco, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto, 

sono tenuti a presentare una specifica istanza di 

autorizzazione. 

Più precisamente: 

- Il rappresentante del circuito presenta l’istanza 

con le modalità già descritte nel presente paragrafo, 

corredata dalla relazione tecnico-organizzativa 

riferita al circuito, dalla dichiarazione di impegno 

degli altri concessionari alla partecipazione al 

circuito e dagli altri allegati precedentemente 

indicati ai punti b) e c). Il circuito viene identificato 

con un codice attribuito automaticamente 

dall’applicazione; 

- Il rappresentante del circuito comunica il codice 

del circuito ai concessionari aderenti, ciascuno dei 

quali presenterà ad AAMS la propria istanza di 

autorizzazione con le medesime modalità sopra 

descritte indicando, in luogo della relazione 

tecnico-organizzativa, il suddetto codice 

identificativo del circuito a cui intende aderire ed 

allegando la documentazione precedentemente 

indicata ai punti b) e c); 

- AAMS, al termine delle verifiche di cui al 

paragrafo 5, rilascia il titolo autorizzatorio 

all’esercizio dell’attività fermo restando il requisito 

di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) del decreto. 

Nel caso in cui il concessionario utilizzi il 

medesimo sistema di gioco per entrambe le forme 

di attività (singolo o circuito) deve essere 

autorizzata sia l’una che l’altra attività. A tal fine, il 

concessionario è tenuto a presentare distinte istanze 

di autorizzazione. Le sale virtuali utilizzate per i 

circuiti non possono essere utilizzate per il gioco in 

singolo. 

L’autorizzazione dovrà essere richiesta, anche in 

tempi successivi, quando il concessionario: 

- intende utilizzare un ulteriore sistema di gioco che 

si affianca/sostituisce quello in precedenza 

autorizzato; 

- modifica il sistema del concessionario in 

precedenza autorizzato. 

L’introduzione di modifiche di carattere non 

rilevante al sistema ed al gioco autorizzato, dettate 

da esigenze di carattere commerciale (ad es. 

variazioni di tipo grafico), non richiede una 

specifica autorizzazione, ma deve essere 

preventivamente comunicata ad AAMS da parte del 

concessionario, il quale è tenuto a trasmettere, 

almeno 30 giorni prima della loro introduzione, la 

descrizione delle modifiche che intende apportare, 

in modo da consentire il controllo delle variazioni 

rispetto alla relazione tecnico-organizzativa 

assentita. 

3.2 Collegamento al sistema centralizzato di 

AAMS 

Il concessionario può realizzare il collegamento tra 

il proprio sistema ed il sistema centralizzato di 

AAMS per il tramite dei sistemi dei soggetti di cui 

all’articolo 2 del decreto del 10 maggio 2007, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28/05/2007, 

n. 122 (Protocolli di comunicazione da adottarsi da 

parte dei concessionari per l’esercizio del bingo a 

distanza). 

Nell’istanza di autorizzazione, pertanto, il 

concessionario deve indicare, in alternativa, se 

intende: 

- svolgere in proprio la funzione di fornitore del 

servizio di connettività (FSC nel seguito); 

- avvalersi di un altro soggetto come FSC, già 

autorizzato da AAMS; 

- svolgere la funzione di FSC in proprio e per conto 

di altri concessionari. 

Il concessionario può avvalersi di diversi FSC per 

differenti sistemi di gioco per i quali è autorizzato. 

3.3 Precisazioni sullo svolgimento del gioco 

Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario, 

per ogni partita, tra gli importi multipli di € 0,10, 

fino all’importo massimo di € 5,00. 

In ogni partita i premi obbligatori sono assegnati ai 

giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di 

cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 

31 gennaio 2000, n. 29. Il concessionario può 

adottare, inoltre, in aggiunta ai premi obbligatori, 

previa comunicazione al controllore centralizzato 

del gioco, i seguenti premi facoltativi, ai quali può 

attribuire proprie denominazioni: 

 a) uno o più premi bingo speciale a progressivo di 

estrazione fisso; 

 b) un premio bingo speciale a progressivo di 

estrazione incrementale. 

3.4 Conti di gioco 

Per la gestione dei conti di gioco, si applicano le 

disposizioni del decreto del Direttore generale di 

AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006. 

Il concessionario che utilizza un proprio sistema di 

gestione dei conti di gioco, è tenuto a presentare 

all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 

Stato (Direzione per i giochi - Ufficio 11° – Bingo 

– Via della luce 34 – A/bis 00153 Roma), lo 

schema di contratto per l’approvazione prevista, 

qualora non abbia provveduto in precedenza. In tale 

ultimo caso dovrà essere tempestivamente 

trasmessa all’AAMS copia dell’atto di 

approvazione già intervenuto, altrimenti l’iter di 

autorizzazione dovrà intendersi sospeso. 

Nel caso in cui il concessionario si avvalga di un 

titolare del sistema dei conti di gioco, di cui al 
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decreto del 21 marzo 2006, il collegamento tra il 

sistema del concessionario e quello del titolare di 

sistema deve garantire: 

- la corretta autenticazione del giocatore, titolare del 

conto di gioco; 

- la protezione da accessi non autorizzati e da 

intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i 

due sistemi; 

- il corretto funzionamento degli apparati di 

frontiera per la connessione telematica tra i due 

sistemi. 

Il concessionario, inoltre, deve garantire: 

- Il corretto funzionamento degli apparati di 

frontiera per la connessione ai canali telematici o 

telefonici utilizzati dai consumatori per la 

partecipazione al gioco; 

- L’acquisto di cartelle esclusivamente se 

autorizzate dal titolare del sistema dei conti di 

gioco, a tal fine: 

  o il concessionario comunica al titolare di sistema 

la richiesta effettuata dal giocatore; 

  o il titolare di sistema verifica la sussistenza delle 

condizioni per l’ acquisto delle cartelle, 

comunicando l’esito al concessionario. 

- La corretta ed immediata comunicazione al 

titolare di sistema dell’acquisto delle cartelle, a tal 

fine il concessionario: 

  o comunica ad AAMS la richiesta di acquisto delle 

cartelle ed ottiene da AAMS l’attribuzione del 

codice univoco identificativo della giocata (2); 

  o invia al titolare di sistema la conferma 

dell’acquisto ed il relativo codice univoco. 

- La corretta ed immediata comunicazione al 

titolare di sistema dell’assegnazione della vincita; a 

tal fine il concessionario invia la disposizione di 

accredito della vincita al titolare di sistema, che 

conferma l’avvenuto accredito; 

3.5. Soggetti che partecipano alla singola 

sessione di gioco 

Nel caso di gioco offerto tramite circuito, il sistema 

di gioco deve garantire la partecipazione dei titolari 

di conto di gioco aperto presso i concessionari 

aderenti al circuito stesso ovvero presso gli 

eventuali “titolari di sistema” di cui ciascuno di essi 

si avvale. 

4. Flussi informativi e protocollo di 

comunicazione con il sistema centralizzato di 

AAMS. 

Il collegamento tra il sistema di elaborazione del 

concessionario e il sistema centralizzato di AAMS 

deve consentire lo scambio delle informazioni in 

tempo reale, secondo quanto prevede il protocollo 

di comunicazione approvato con decreto direttoriale 

del 10 maggio 2007. 

Il sistema del concessionario deve garantire la 

comunicazione al sistema centralizzato di AAMS 

delle seguenti informazioni: 

- apertura di una sessione di gioco; 

- piano dei premi; 

- dati d’acquisto delle cartelle; 

- chiusura della sessione di gioco; 

- lista dei vincitori; 

- dati relativi all’accredito delle vincite ovvero dei 

rimborsi, contestualmente all’assegnazione delle 

vincite o dei rimborsi stessi, secondo quanto 

previsto dal decreto del Direttore generale di 

AAMS del 21 marzo 2006. 

I flussi di comunicazione con il sistema 

centralizzato di AAMS e le relative sequenze di 

messaggi sono dettagliati nel protocollo di 

comunicazione (Decreto 10 maggio 2007). 

In merito ai suddetti flussi, si precisa, inoltre, che: 

- a fronte della trasmissione della richiesta di 

acquisto delle cartelle, il sistema centralizzato di 

AAMS restituisce in risposta il codice univoco 

identificativo della giocata che deve essere reso 

visibile al giocatore, secondo modalità operative 

descritte dal concessionario nel progetto del sistema 

di gioco.  

Il giocatore, in caso di occorrenza, immettendo tale 

codice nella particolare area del sito www.aams.it, 

potrà controllare i dati della partita. 

Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità della 

comunicazione, infine, tutti i messaggi sono 

corredati di firma elettronica. Le specifiche per la 

generazione e la conservazione dei certificati da 

utilizzare saranno consegnate successivamente al 

rilascio dell’autorizzazione. 

5. Verifiche 

5.1 Verifiche di conformità della relazione 

tecnico-organizzativa. 

L’autorizzazione all’esercizio del gioco del Bingo 

con partecipazione a distanza è subordinata all’esito 

positivo delle seguenti verifiche: 

- Verifica della conformità della documentazione 

prodotta, rispetto a quanto previsto nelle linee guida 

di cui agli allegati A e B, nonché a quanto stabilito 

dal decreto sia per quanto riguarda il sistema del 

concessionario che l’applicazione per il gioco del 

Bingo con partecipazione a distanza; 

- Prove tecniche di colloquio del sistema del 

concessionario con il sistema centralizzato di 

AAMS, ai fini della verifica della conformità di tale 

colloquio al protocollo di comunicazione di cui al 

decreto direttoriale 10 maggio 2007; 

5.2 Verifica delle garanzie 

L’autorizzazione all’esercizio del gioco del Bingo 

con partecipazione a distanza è, altresì, subordinata 

all’esito positivo delle seguenti verifiche: 

- Verifica dell’idoneità dell’appendice all’atto 

fideiussorio già prestato, ovvero del rinnovato atto 

fideiussorio, con il quale viene estesa a garanzia 

degli obblighi convenzionali concernenti il 

pagamento del prelievo erariale e del compenso 

AAMS derivanti dal gioco del Bingo con 

partecipazione a distanza la cauzione già prestata 
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dal concessionario ai sensi dell’articolo 9, comma 

1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; 

- Verifica della dichiarazione di impegno alla 

prestazione della fideiussione a garanzia del 

pagamento dei premi dal punto di vista 

dell’idoneità, da valutare ai sensi dell’art. 11, 

comma 2, del decreto come successivamente 

modificato, e della congruità dell’importo garantito 

rispetto alle caratteristiche del sistema del 

concessionario evidenziate nella relazione tecnico- 

organizzativa. 

A seguito di tali verifiche l’Amministrazione 

comunica le proprie determinazioni al 

concessionario istante, al fine di consentire allo 

stesso l’effettiva prestazione della garanzia del 

pagamento dei premi. 

5.3 Verifica tecnico-funzionale 

Successivamente alla conclusione con esito positivo 

delle verifiche di cui al paragrafo 5.1 e 5.2 AAMS 

verifica il colloquio del sistema di elaborazione del 

concessionario con il sistema centralizzato di 

AAMS, rispetto ai protocolli di comunicazione 

stabiliti da AAMS di cui al decreto direttoriale 10 

maggio 2007, nonché la rispondenza del sistema e 

dell’applicazione di gioco rispetto a quanto 

descritto nella relazione tecnico-organizzativa. 

Per effettuare la verifica tecnico-funzionale, il 

concessionario è tenuto a fornire ad AAMS le 

credenziali di accesso e tutti gli strumenti idonei a 

consentire l’interazione con il sistema di gioco, 

effettuando una o più sessioni di gioco. 

AAMS si riserva di ripetere il collaudo in presenza 

di modifiche significative al sistema del 

concessionario. 

6. Autorizzazione all’esercizio del gioco 

A seguito dell’esito positivo della verifica tecnico 

funzionale di cui al paragrafo 5.3, nonché 

dell’effettiva prestazione della cauzione a garanzia 

del pagamento dei premi di cui all’art. 2, commi 1 e 

2, del decreto, conforme alla dichiarazione di 

impegno presentata all’atto dell’istanza, AAMS 

rilascia l’autorizzazione. Successivamente vengono 

fornite le istruzioni operative ed ogni strumento 

idoneo a garantire il colloquio con il sistema 

centralizzato. 

7. Determinazione dell’imposta 

Il prelievo erariale ed il compenso del controllore 

centralizzato del gioco sono dovuti nelle misure 

stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 

31 gennaio 2000, n. 29. AAMS liquida 

giornalmente gli importi dovuti e ne rende 

disponibile l’informazione al concessionario il 

quale effettua i pagamenti mensilmente entro il 16° 

giorno del mese successivo a quello di riferimento, 

esclusivamente tramite modello F24-Accise, 

utilizzando il codice tributo che sarà 

successivamente comunicato da AAMS mediante 

pubblicazione sul sito www.aams.it. 

Non sono ammessi versamenti effettuati con 

modalità diverse (ad esempio, bonifico bancario, 

bollettino di conto corrente postale o postagiro). 

Il prelievo erariale ed il compenso dell’affidatario 

del controllo centralizzato del gioco, stabiliti nella 

misura, rispettivamente, del 20 e del 3,80 % del 

prezzo di vendita delle cartelle, sono contabilizzati 

dal sistema centralizzato di AAMS. 

Nel sito www.aams.it, AAMS rende disponibili, per 

un periodo non inferiore a quindici giorni, i 

prospetti che riportano i dati delle partite di Bingo a 

distanza contabilizzati giornalmente. 

IL DIRETTORE PER I GIOCHI 

f.to Antonio TAGLIAFERRI  

note 

 (1) Misure tecniche per la geolocalizzazione: 

sistemi informatici di rilevamento che, attraverso il 

confronto dell’indirizzo IP del soggetto richiedente 

l’accesso con gli indirizzi IP archiviati in banche 

dati continuamente aggiornate, consentono 

l’individuazione della provenienza geografica dei 

tentativi di accesso ad un determinato sito internet. 

 (2) Il codice univoco identificativo della giocata è 

il codice attribuito all’operazione di acquisto delle 

cartelle dal sistema centralizzato di AAMS. 
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