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Misura di Presidio richiesta OSSERVAZIONI 

Vietare l’apertura di conti di gioco intestati ai 
titolari degli esercizi commerciali contrattualizzati 
per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco 
e la vendita di carte di ricarica, ai loro familiari e 
conviventi e al personale dipendente 

Si chiede di confermare che questa misura di presidio 
si soddisfa prevedendo nel contratto con il PVR il 
divieto di apertura conti di gioco intestati ai loro 
familiari conviventi e personale dipendente 

Aggiornare le misure tecniche di geo-localizzazione 
degli indirizzi IP utilizzati dai giocatori, previste 
dalle Regole Tecniche per la gestione della 
Concessione, per garantire l’individuazione 
dell’ubicazione delle operazioni di gioco; 

Si chiede di chiarire a quali misure tecniche di geo-
localizzazione si fa riferimento dal momento che 
l’indirizzo IP per sua natura non garantisce una reale / 
affidabile individuazione delle ubicazioni delle 
operazioni di gioco. 

Prevedere nei contratti che i PVR comunichino al 
concessionario i propri indirizzi IP pubblici 

Si chiede di confermare che questa misura di presidio 
viene soddisfatta dall’adempimento dell’attività 
consistente nell’acquisizione degli indirizzi IP pubblici 
del PVR da parte del concessionario ogni qualvolta il 
PVR accede al sistema amministrativo del 
concessionario (ad esempio per effettuare operazioni 
di vendita) 

Svolgere i seguenti controlli e trasmettere, 
tempestivamente e comunque con cadenza 
almeno mensile, all’Ufficio Gioco a distanza e 
all’Ufficio Controllo giochi, appositi Report nei 
quali sono illustrate le tipologie di attività svolte e i 
loro esiti, indicando dettagliatamente ogni 
anomalia rilevata: 

Si chiede di rendere disponibili, al fine di formulare 
osservazioni più specifiche, i Report predisposti 
dall'Amministrazione 

• individuazione dei conti di gioco con cui 
sono effettuate giocate su tutti gli esiti 
previsti sullo stesso avvenimento 

Si chiede di confermare che tale analisi riguarda 
esclusivamente le scommesse sportive 

• individuazione dei conti di gioco conclusi 
presso gli esercizi commerciali 
contrattualizzati per la sottoscrizione dei 
contratti di conto di gioco e la vendita di 
carte di ricarica i cui saldi sono 
incrementati mediante carte di ricarica che 
sono stati sospesi per sospette operazioni 
irregolari o illegali; 

Si chiede di chiarire quali delle seguenti 
interpretazioni è corretta: 
Ipotesi 1: segnalare i Conti di Gioco chiusi per 
operazioni illegali che sono stati alimentati da 
ricariche presso PVR 
Ipotesi 2: segnalare i Conto di Gioco che sono stati 
ricaricati da PVR chiuso/sospeso per operazioni 
illegali. 

 


