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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 

 __________ 

 DIREZIONE GENERALE 
                            DIREZIONE PER I GIOCHI 

                   Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa  

                               e scommesse ippiche a totalizzatore 

 

Prot. n. 2009/        39460         /giochi/sco       

Ai provider ed ai concessionari per 

la commercializzazione delle 

scommesse a quota fissa su eventi 

sportivi, diversi dalle corse dei 

cavalli, ed eventi non sportivi 

LORO SEDI  

 

E, p.c., Alla So.Ge.I. s.p.a. 

Via Mario Carucci, 99 

00143 R O M A 

 

 

 

 

 

Oggetto: D.M. n. 111/06. Protocollo di comunicazione PSQF. 

 

 

Si comunica che è intenzione di AamS, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto 

ministeriale n. 111/06, introdurre integrazioni alle attuali modalità di gioco delle scommesse 

sportive a quota fissa in ragione delle mutate esigenze dei consumatori ed al fine di migliorare la 

competitività dei giochi offerti da AamS. 

Tali modifiche interessano, quindi, il relativo protocollo di comunicazione e saranno 

imperniate sulle giocate sistemistiche. 

Per giocata sistemistica, si indica una modalità di gioco che consente di creare un insieme di 

scommesse a quota fissa, combinando tra di loro più esiti pronosticabili, convalidate 

contemporaneamente in un’unica ricevuta di partecipazione. 

Le giocate sistemistiche (o sistemi) sono – almeno in fase iniziale - di due tipologie: 

a. sistema integrale: indica una modalità di gioco che consente di creare un insieme di 

scommesse a quota fissa, combinando tra di loro più esiti pronosticabili, convalidate 

contemporaneamente in un’unica ricevuta di partecipazione; 

b. sistema ridotto: è analogo al sistema integrale ma ammette lo sviluppo di combinazioni 

contenenti un numero inferiore di avvenimenti rispetto alla totalità di quelli selezionati.  

E’ possibile combinare tipologie di scommessa diverse per ciascuno degli avvenimenti che 

compongono la giocata sistemistica. Il numero massimo di avvenimenti oggetto di scommessa 

nell’ambito di una giocata sistemistica non può essere superiore a 20. 
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Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso modalità di partecipazione a distanza, il 

partecipante comunica la tipologia di giocata sistemistica; il concessionario genera automaticamente 

il numero delle scommesse derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo e li rappresenta al 

partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso dello stesso. 

L’importo minimo di ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 2 euro. Per le sole 

giocate sistemistiche la posta unitaria di gioco è stabilita in euro 0,50. 

Il costo della giocata sistemistica è pari alla somma delle combinazioni sottese alla singola 

giocata, ciascuna moltiplicata per l’importo scommesso. 

La modalità di calcolo dell’importo di vincita di una giocata sistemistica è effettuata come 

segue: 

a. si calcola l’importo di vincita di ogni singola scommessa sviluppata dal sistema pari al 

prodotto tra la quota, calcolata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, e la relativa posta di gioco; 

b. l’importo totale di vincita della giocata sistemistica è pari alla somma degli importi di 

vincita di tutte le scommesse risultate vincenti. L’importo totale di vincita non potrà 

comunque superare  i  50.000,00 (cinquantamila) euro; 

c. fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4 e dall’articolo 9, comma 4, del citato decreto, 

è facoltà del concessionario prevedere, per le giocate sistemistiche, sistemi di maggiorazione 

delle vincite.   

Non è consentita l’accettazione di giocate sistemistiche, nel caso in cui la vincita potenziale di 

ogni singola scommessa è superiore a 10.000,00 (diecimila) euro. 

Le vincite eventualmente conseguite dal partecipante in relazione alle scommesse 

sistemistiche dal medesimo effettuate potranno essere riscosse solo allorché sarà reso pubblico da 

AamS l’esito di ciascuno degli avvenimenti contenuti nella ricevuta di partecipazione. 

I rimborsi, ai fini della riscossione, seguono la medesima disciplina delle vincite. 

Per le caratteristiche della ricevuta di partecipazione alle scommesse, comprese quelle 

sistemistiche, si fa riferimento ad un apposito emanando atto amministrativo. 

Si ricorda che il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila 

l’adozione da parte dei partecipanti e adotta tutte le misure opportune e necessarie per prevenire 

l’accesso alle scommesse sportive da parte dei minori.  

Da ultimo, si significa che la nuova modalità di gioco può essere introdotta gradualmente, ad 

iniziativa di AamS, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere 

informatico. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione 

dell’introduzione delle modifiche previste nel decreto in corso di adozione. 

In allegato alla presente, viene  pubblicata sul sito istituzionale di AamS la bozza del 

protocollo di comunicazione tra il sistema del concessionario ed il sistema di convalida di AamS, 

redatta sulla base di quanto sopra evidenziato. Tale protocollo è, altresì, implementato in ordine ad 

adeguamenti derivanti dalla Legge Comunitaria 2008 sul gioco a distanza. Fino al 28 ottobre 

prossimo, è possibile inviare osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento all'indirizzo di e-mail: 

giochi.ufficio15@aams.it e, per conoscenza, ad assistenza-giochi@sogei.it. 

In assenza di osservazioni da parte degli operatori, il protocollo verrà approvato nella versione 

proposta. 

mailto:giochi.ufficio15@aams.it
mailto:giochi.ufficio15@aams.it
mailto:giochi.ufficio15@aams.it


3 

 

Con apposito comunicato sarà indicata la data di disponibilità dell’ambiente di test e, 

successivamente, la data di entrata in vigore delle nuove modalità di accettazione del gioco. 

       

          F.to   Il Dirigente 

           Luca TURCHI 


