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Concessionari abilitati alla raccolta a 
distanza dei giochi pubblici 

LORO SEDI 
 
 

e, p.c.:                                    Sogei spa 
via  Mario Carucci, 99 

00143 ROMA 
 
 

Roma, 31 luglio 2018 
 

OGGETTO: Protocollo per il bingo a distanza PBAD V.3.1 – Apertura 

ambiente di test 

 

Si comunica ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza 

che è disponibile, in allegato alla presente, la bozza del protocollo di 

comunicazione PBAD versione 3.1 del 18 luglio 2018 per il bingo a 

distanza. Tale versione è adeguata al decreto direttoriale prot. RU 

125882/2018 “Disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo con 

partecipazione a distanza” e sostituisce la precedente versione 3.0b4 

pubblicata con Prot. n. 2013/28173/giochi/GAD del 21 ottobre 2013. Le 

modifiche rispetto alla versione precedente sono dettagliate a pagina 2 

della bozza allegata.  

L’ambiente di test relativo alla versione in allegato è disponibile per i 

soggetti abilitati, a partire dal 31 luglio 2018 allo stesso URL della 

precedente versione:  

http://10.70.78.131/PBAD_SCG_V3/ServletFactoryFirma.  

I certificati da utilizzare per la firma dei messaggi in ambiente di test 

sono gli stessi utilizzati per la firma dei messaggi del protocollo per i giochi 

di abilità PGDA. La configurazione dell’ambiente di test è eseguita entro 24 

ore dalla presentazione di istanza di autorizzazione per il tipo di gioco 

“Gioco del bingo”, istanza presentabile in area riservata del sito di ADM con 

le funzionalità di “Autorizzazione gioco/piattaforma”  disponibili per i giochi 

di abilità.   

Direzione Centrale Gestione Tributi e 
Monopolio Giochi 
Ufficio gioco a distanza 
 

  

 

 
 
 



 

2 

Eventuali dubbi o richieste di chiarimenti, anche relativi alle modalità di 

connessione tra il sistema dell’operatore e il sistema centrale di ADM, 

possono essere inviati agli indirizzi e-mail: gioconline@sogei.it e 

monopoli.giocoadistanza@adm.gov.it. 

Le modalità e le date di avvio dei collaudi delle piattaforme di gioco 

saranno comunicate successivamente. 

 

Allegati: Protocollo PBAD_V3_1b1 

Il Capo Ufficio 

Daria Provvidenza Petralia 

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

 


