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>>> Clicca Qui <<<
I migliori casinò non AAMS in Italia per bonus, varietà di giochi, e metodi di pago per i giocatori italiani.
La passione per il gioco d’azzardo online è ormai diffusissima e per i giocatori italiani è una prerogativa
avere sempre sotto mano piattaforme soddisfacenti. Molti giocatori dall’Italia, per verificare la qualità di
queste piattaforme, si soffermano molto sul tipo di licenza di cui sono in possesso. Lo stato italiano ne

rilascia solitamente l’ADM (ex AAMS), ma i casinò online che non ne sono in possesso non sono
assolutamente da ritenere inferiori o non sicuri. Per questo oggi vogliamo fare una recensione dei

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


migliori casinò non AAMS sicuri per i giocatori italiani, inizieremo da Rabona Casino che riteniamo il
migliore di tutti. Migliori casinò non AAMS in Italia. Rabona – Il casinò non AAMS migliore Casinoly –

Maggior numero di metodi di pagamento; FezBet – Il migliore per gli amanti delle scommesse sportive;
Bizzo – La miglior scelta per gli amanti dei free spins (o giri gratuiti); 7Bit Casino – Maggiore scelta di
bonus e promozioni; 5 Gringos – Il migliore per assistenza ai clienti; Cobra – L’unico che paga il bonus
sul primo deposito anche in BTC; 22Bet – Il miglior casinò online per pagare in criptovalute; Powbet –

La migliore nuova proposta tra i casinò online non AAMS; Jack Million – Il migliori bonus sul primo
deposito. 1. Rabona – Il casinò non AAMS migliore per i giocatori dall’Italia. Presente anche sezione

scommesse sportive; Ottima assistenza sempre disponibili (24/7); Ottima proposta di giochi da casinò
dal vivo, tavoli e slot machine; Interfaccia e assistenza disponibile in diverse lingue tra cui l’italiano. Non
sono presenti bonus senza deposito; Per i nuovi giocatori i limiti di prelievo sono molto bassi. Il casinò
online Rabona fa parte del gigante del gioco d’azzardo Rabidi N.V., come d’altronde anche altri che

compaiono in questa lista. Abbiamo scelto Rabona come migliore proposta perché riesce a ottenere
ottimi voti in tutti i nostri benchmark. Dal 2019 che è stato lanciato, milioni di giocatori hanno scelto di

affidare a questa piattaforma i loro soldi e il loro divertimento, senza pentirsene. Giochi proposti e slot:
5/5. La proposta di titoli e attività di Rabona è straordinaria riuscendo a presentare ai giocatori nuove e

allettanti proposte in ogni campo. Dal punto di vista degli utenti sembrerebbe che questo casino non
AAMS curi in maniera maniacale questo settore. Infatti possiamo trovare più di 90 case di sviluppo, di

cui la maggior parte leader del settore, come: Pragmatic Play, NetEnt, Yggdrasil, Playtech, ecc. In totale
abbiamo una lista di più di 4300 giochi a disposizione. Un altro punto forte di Rabona Casino è senza
dubbio la sezione bonus, con la possibilità di soddisfare sia i giocatori del casinò che gli amanti delle

scommesse sportive. Prendendo in esame solo la prima tipologia, possiamo notare che il casino offre,
dietro deposito minimo di 20€, la possibilità di ottenere fino a 200 giri gratis , chiamati anche free spins,
per le slot machine e fino a 500€. Metodi di deposito e prelievo: 4,8/5. Per quanto riguarda le modalità
di pagamento e di prelievo delle somme vinte, anche qui Rabona Casino, non AAMS, ci ha convinti. I

nuovi giocatori hanno la possibilità di scegliere fra oltre 20 metodi di pagamento diversi, tra i più famosi
e accreditati. Troveremo infatti le maggiori compagnie di bancarie come Mastercard o Visa, qualsiasi
istituto bancario e naturalmente anche Bitcoin. I prelievi, invece, avvengono in maniera molto rapida ed

è possibile ritirare fino a 500€ al giorno e 7000€ al mese. Assistenza: 4,9/5. Il supporto clienti ai
giocatori è straordinario. È possibile mettersi in contatto con l’assistenza di Rabona in qualsiasi

momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sia tramite live chat che email. Inoltre gli operatori risponderanno
in diverse lingue compreso l’italiano, cosa fondamentale per chi gioca dall’Italia. Licenza: 4,5/5.

Naturalmente non è in possesso di alcuna certificazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli dello Stato italiano, e essendo caratteristica comune anche agli altri casinò online eviteremo

di ripeterlo ogni volta. Dunque anche se fa parte dei casino non AAMS benvenuti in italia, è in possesso
di una regolare licenza sia da parte dello stato del Curacao e sia dell’Irlanda. 2. Casinoly – Casinò non

AAMS online con maggior numero di metodi di pagamento in Italia. Permette ai clienti di usufruire di più
di 50 metodi di pagamento diversi; Notevole parco titoli e attività; Giochi sviluppati da provider noti e

importanti; Servizio clienti disponibile anche per italiani. Alcuni metodi di pagamento non sono
disponibili per tutti i paesi. Casino nato da poco e ancora giovane. Come il casino precedente anche

Casinoly è di proprietà del colosso Rabidi N.V. e anch’esso fa parte dei siti, dedicati al gioco
d’azzardo, stranieri che accettano italiani. Essendo stato lanciato da un’azienda leader nel settore ha
naturalmente molte caratteristiche interessanti, infatti permette anche di poter scommettere su eventi

sportivi. Giochi proposti e slot: 4,3/5. Le attività e i giochi su Casinoly non mancano di certo. I giocatori
italiani avranno la possibilità di divertirsi con tantissimi tavoli e croupier dal vivo, per non parlare delle

slot. Questo comparto è logicamente affidato ai migliori provider in circolazione, come: PlayNgo,
Yggdrasil, NetEnt, ecc. Anche in questo campo Casinoly conquista la sufficienza piena. Purtroppo non
sono presenti moltissime promozioni, ma l’unico bonus disponibile è comunque molto invitante. Infatti
con un deposito minimo di 20€ sarà possibile ricevere fino a un massimo di 500€ e 200 giri gratis ,

anche detti free spins. Metodi di deposito e prelievo: 5/5. Punteggio pieno di Casinoly, che si dimostra
l’unico casinò senza licenza AAMS ad accettare una tale mole di metodi di pagamento diversi. Qua si
può depositare con Visa, Mastercard, SatisPay, CartaSi, Postepay, Revolut, Klarna, Jeton, Apple Pay,

e diverse criptovalute tipo Bitcoin, Litecoin, e Tether. La moltitudine di metodi di pagamento sta a
dimostrare come Casinoly sia internazionale e come tenga a cuore la possibilità di essere utilizzato in

tutto il mondo. Assistenza: 4,8/5. Casinoly guadagna quasi il massimo in questa categoria, grazie ad un
supporto al cliente sempre disponibile. Logicamente gli operatori parleranno italiano e sarà possibile



rivolgersi a loro in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e 7 su 7, sia tramite email che live chat. Licenza:
4,5/5. Casinoly vanta una certificazione di regolare registrazione presso lo stato del Curacao. Questo

titolo lo rende assolutamente affidabile, se non bastasse il gruppo Rabidi N.V. di cui è proprietà.
Abbiamo dato la semplice sufficienza solo ed esclusivamente perché è stato riconosciuto, a differenza

di altri, da un solo governo. 3. Fezbet – Il miglior casinò non AAMS per gli amanti delle scommesse
sportive in Italia. Parco titoli e attività molto interessante e ampio; Criptovalute accettate tra i metodi di

pagamento; Ottimo per chi ama le scommesse sportive; Presenti giochi con croupier dal vivo. Impostato
molto di più per chi ama le scommesse che i casinò; Il servizio clienti non è disponibile per tutte le
lingue. Il terzo casino della nostra lista è Fezbet Casino, nato nel 2020 è anch’esso di proprietà del

colosso del gioco d’azzardo online: Rabidi N.V. La sua offerta di titoli e attività è molto interessante, e in
generale riteniamo che sia un casinò valido sotto molti punti di vista, seppur non avrà un punteggio

molto alto. Giochi proposti e slot: 4/5. Abbiamo detto poco sopra che Fezbet Casino è un casino con
un’impostazione che sembra essere molto più improntata per le scommesse anziché per il gioco

d’azzardo, ma comunque ha un’offerta di gioco che può soddisfare gli utenti. È infatti disponibile una
vasta sezione dedicata alle slot machines e ai giochi da tavoli, come poker, baccarat, blackjack, e tanti
altri. Essendo anche Fezbet Casino un casinò di proprietà del macrogruppo Rabidi N.V. presenta un
bonus benvenuto del 100% fino a 500€ , 200 giri gratis, o free spins. Dunque per l’Italia troveremo la

stessa promozione già proposta per altri casinò della stessa azienda. Per gli amanti delle scommesse
sportive sarà possibile trovare bonus di benvenuto di 150€ adatti nell’apposita sezione. Metodi di
deposito e prelievo: 4/5. Fezbet accetta circa 18 metodi di pagamento diversi, tra cui le maggiori

banche, i maggiori sistemi di pagamento e Bitcoin. Purtroppo abbiamo notato che esistono limitazioni
in base ad alcuni metodi di pagamento, dunque consigliamo di controllare bene prima di iscriversi.
Assistenza: 4,3/5. L’assistenza clienti di Fezbet Casino supporta la lingua italiana, come d’altronde

anche l’interfaccia del casinò stesso. Rapido e veloce il servizio clienti è contattabile sempre e tramite
sia email che live chat. Purtroppo non tutte le lingue sono supportate, a differenza di altri competitor.
Licenza: 4,5/5. Anche in questo caso ci ritroviamo d’innanzi a un casinò, Fezbet Casino, con licenza

dello stato del Curacao. Come per il predecessore questo ci basta per dargli la sufficienza. 4. Bizzo –
Casino non AAMS italiano per gli amanti dei free spins. Più di 20 metodi di pagamento supportati;

Criptovalute accettate; Assistenza in italiano; Giochi con croupier dal vivo presenti. L’assistenza clienti
non supportate tutte le lingue; Casinò molto giovane. Bizzo casino è un casinò online di proprietà del
gruppo TechSolutions Group N.V., ed è disponibile dal 2021. Il suo nome ha già creato un discreto

interesse e sempre più giocatori s’iscrivono. Giochi proposti e slot: 4/5. La proposta per
l’intrattenimento dei giocatori da parte di Bizzo casinò è molto valida. Infatti propone sia giochi da

tavolo, che eventi con croupier, e soprattutto slot. Inoltre si avvale di collaborazioni con oltre 70 provider
di giochi da casinò. Bizzo casinò offre ben due tipi di bonus di benvenuto . Entrambi danno la possibilità

di avere giri gratuiti con un deposito minimo di 20€: Massimo fino a 100€ e fino a 100 giri gratis; Sul
secondo deposito 50% fino a 300€ e 50 giri gratuiti. Metodi di deposito e prelievo: 4,5/5. Tutti i

giocatori possono usufruire di oltre 20 metodi di pagamento diversi, tra cui Bitcoin, carte di credito e
debito, e altre criptovalute. Inoltre i limiti per i prelievi sono molto alti, infatti sarà possibile ritirare fino a
4000€ al giorno, fino a 16000€ a settimana e fino a 50000€ al mese. Assistenza: 4,2/5. Bizzo casinò

propone un’assistenza clienti sempre disponibile, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in italiano, con possibilità
di contattarla sia tramite live chat che email. Un supporto presente e veloce che ci strappa un voto oltre

la sufficienza. Licenza: 4,6/5. Anche Bizzo casino è in possesso di una certificazione dello Stato di
Curacao, a cui, però aggiunge, una del Kahnawake. Per chi non sapesse di cosa si tratta è una riserva
destinata ai Mohicani in Quebec. 5. 7Bit – Casinò online non AAMS con i migliori bonus e promozioni.
Casinò in funzione dal 2014; Vasto assortimento di giochi e slot machine; Vasta selezione di bonus di
casinò; Assistenza purtroppo solo in lingua inglese; Non è possibile fare scommesse su eventi sportivi.

7Bit Casino è un casinò di proprietà dell’altro gigante del gioco d’azzardo online: Dama N.V. È stato
lanciato nel 2014 e da allora non c’è giocatore che non lo conosca. Giochi proposti e slot: 4,3/5. Una

buona selezione di titoli, provider e attività può di certo far guadagnare la sufficienza a 7Bit Casino, ma
purtroppo, la mancata sezione per le scommesse non gli permetterà di andare oltre. Lo consigliamo

comunque per il numero di slot disponibili e giochi con croupier dal vivo. 7Bit Casino si afferma come
uno dei pochissimi casinò che eccelle in questa categoria. I bonus di benvenuto sono numerosi e per

tutti i gusti. Depositando un minimo di 20€ come giocatore nuovo sarà possibile accedere alle seguenti
promozioni: Massimo 100 giri gratis e 300€ o 1.5 BTC ; Massimo 77 giri gratuiti e un bonus di casinò di



177%; Massimo 400€ o 1.25 BTC dal secondo deposito. Per chi vuole provare la sezione slot è
possibile con un deposito di 1€ ottenere 50 giri gratuiti. Metodi di deposito e prelievo: 4/5. 7Bit Casino
permette a tutti i giocatori dall’Italia di usufruire di più di 30 metodi di pagamento tra i più famosi: Visa,
Mastercard, bonifici bancari, ecoPayz e tantissime criptovalute. Inoltre il tetto massimo per i prelievi di

5000€ a settimana e 15000€ al mese. Assistenza: 3,9/5. Anche se la mancanza di un’assistenza
dedicata in lingua italiana può sembrare una nota dolente, la professionalità e la disponibilità del

servizio clienti riesce a strapparci comunque la sufficienza. È possibile rivolgersi agli operatori sia
tramite live chat che email, e in qualsiasi momento. Licenza: 4,5/5. Casinò famoso e presente da tempo

sul mercato italiano, ma comunque sprovvisto di licenza ADM, ex AAMS. È legalmente riconosciuto,
però, dallo stato del Curacao. 6. 5 Gringos – Miglior casinò online non AAMS in Italia per assistenza ai

clienti. Molte tipologie di bonus di benvenuto da scegliere; Assistenza clienti in italiano sempre
disponibile; Grande scelta di giochi e attività; Giochi forniti da provider qualificati. I metodi di pagamento
non sono disponibili per tutti i paesi; Chi sceglie di usufruire di Neteller o Skrill non potrà avere il bonus

di benvenuto. 7. Cobra Casino – Casinò online non AAMS con il bonus sul primo deposito anche in
BTC. Possibilità di pagare in Bitcoin e altre criptovalute; Notevole selezioni di giochi e attività; Bonus di
casinò incentrati sui giri gratuiti; Sezione per le scommesse sportive dedicata. I metodi di pagamento

non sono disponibili per tutti i paesi; Assistenza clienti solo ed esclusivamente in lingua inglese. 8.
22Bet – Il miglior casinò in Italia non AAMS online per chi vuole pagare in criptovalute. Possibilità di

pagare in Bitcoin e altre criptovalute; Nessun limite per i prelievi; Assistenza in lingua italiana; Sezione
per le scommesse sportive dedicata. Tempi per la ricezione dei prelievi molto lenti; Non tutti i metodi di
pagamento sono disponibili in tutti gli stati. 9. Powbet – La migliore nuova proposta tra i casinò online
non AAMS per l’Italia. Presente sezione dedicata alle scommesse sportive; Ottimo parco titoli e vasta
scelta di attività; Assistenza in lingua italiana; Sono disponibili molti metodi di pagamento. Il prelievo
giornaliero è di solo 500€; Casino nato da poco. 10. Jack Million – Il miglior casino online non AAMS
per qualità dei bonus sul primo deposito in Italia. Criptovalute accettate; Buona proposta di giochi da
casinò e slot; Assistenza in lingua italiana sempre disponibile; Molti bonus di benvenuto per il casino.

Non sarà possibile scommettere su eventi sportivi; Prelievo minimo di soli 100€. I benchmark per
selezionare i migliori casinò non AAMS in Italia. Giochi proposti e slot. Entrando nel merito di quelle che
sono le caratteristiche fondamentali di un buon casino non AAMS ci sono di certo i giochi da casinò, le
attività e slot machine proposte. Se si vuole giocare d’azzardo lo si fa soprattutto per divertirsi, ergo i

giocatori devono avere ampia scelta e soprattutto i migliori prodotti, sviluppati e distribuiti dalle aziende
leader del settore. Bonus. Essendo un articolo che mira a consigliare i migliori casinò non AAMS sicuri
per i giocatori italiani, non possiamo fare a meno di recensire i bonus sul primo deposito, detti anche
bonus benvenuto. Abbiamo preso molto seriamente le proposte delle piattaforme nel campo “bonus e
promozioni” e hanno inciso particolarmente nel nostro giudizio le più convenienti. Metodi di deposito e

prelievo. Non possiamo astenerci dal prendere in considerazione nella valutazione dei casino online non
AAMS i metodi per il deposito e prelievo. Riteniamo che qualsiasi giocatore preferisca giocare su
piattaforme dove è possibile ricaricare il proprio conto in maniera semplice e veloce, e altrettanto

ritirare le proprie vincite. Particolare attenzione l’abbiamo riservata ai casino online che permettevano
l’utilizzo di una vasta selezione di metodi di pagamento e l’accettazione di pagamenti in criptovalute.
Assistenza. Giocare al casinò online è divertente, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono i nostri

soldi in ballo. Dunque non potevamo non focalizzare la nostra attenzione sul supporto clienti che questi
casino online senza licenza AAMS dovrebbero fornire ai giocatori. Logicamente la caratteristica

fondamentale, oltre ai tempi di risposta o ai metodi per contattarlo, è se presente la possibilità di essere
assistiti in italiano. Come già anticipato prima nessuno dei casino online che abbiamo selezionato ha

una licenza ADM ex AAMS, ovvero dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana. Sono però
piattaforme comunque riconosciute e registrate presso altri paesi, spesso Curacao o il Regno Unito. Il

motivo per cui abbiamo voluto inserire tra i nostri benchmark la “licenza” così da tranquillizzare i
giocatori italiani. I migliori casinò online non AAMS italiani: FAQ. Qual è il miglior casino online non

AAMS? Noi riteniamo che la miglior scelta per i giocatori italiani sia Rabona , uno tra i casinò online
stranieri più sicuri che ci siano. Il pacchetto di benvenuto proposto per tutti i nuovi giocatori dall’Italia

consiste, dietro un deposito minimo di 20€, nell’ottenere fino a 500€ e 200 giri gratis, anche detti
solitamente free spins. I casino online senza licenza AAMS sono sicuri? I casinò stranieri non AAMS, se

in possesso di una certificazione di un altro stato estero (come il Curacao o il Regno Unito), sono da
considerarsi assolutamente sicuri. La certificazione ADM, ex AAMS, rilasciata dall’Agenzia delle
Dogane e Monopoli dello Stato italiano ci assicura semplicemente che il casinò in questione è



regolamentato in Italia, e nulla più. Se volete essere certi che state frequentando una piattaforma sicura
controllate in rete: da quanto tempo è online e soprattutto se è di proprietà di aziende leader del settore.
È possibile fare depositi in criptovalute o Bitcoin? Sulla maggior parte dei casinò online è possibile, già

da qualche tempo, pagare con criptovalute. Solitamente le più famose e diffuse come Bitcoin,
Ethereum, Litecoin o Ripple non hanno difficoltà a essere accettate. Controlla sempre prima di

iscrivervi. I casino online senza licenza ADM ex AAMS, hanno l’assistenza in italiano? La maggior parte
dei casinò stranieri ha una configurazione e un’assistenza dedicata al mercato italiano. I giocatori
italiani sono dei veri appassionati di gioco d’azzardo online e le maggiori compagnie non vogliono

perdere l’occasione di farli divertire. È molto facile, dunque, imbattersi in casinò stranieri che accettano
italiani e che offrono un supporto in lingua italiana. Che cos’è una licenza ADM, ex AAMS? La licenza
ADM, ex AAMS, è una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato

italiano. In poche parole significa che quei casinò stranieri sono registrati in Italia, bisogna specificare
che non esserlo non rappresenta né un illecito né che quel sito non è affidabile. Posso giocare dall’Italia
ai casino online senza licenza ADM, ex AAMS? È assolutamente permesso a tutti i giocatori dall’Italia di
frequentare e usufruire di questi casinò online. Per sicurezza, essendocene veramente molti in giro, noi
consigliamo sempre di fare delle ricerche preventive così da evitare di perdere il proprio tempo reale e i

propri soldi. Naturalmente tutti i casinò presenti nella recensione sono fruibili dall’Italia. Migliori casinò
online non AAMS in Italia – confronto tra i primi cinque. Rabona : 4500+ giochi da casinò online. Licenza
di Curacao e Irlanda. Depositando un minimo di 20€ si potrà ricevere un bonus di benvenuto fino a 500€

e 200 free spin. Casinoly : 4500+ giochi. Licenza di Curacao. Depositando un minimo di 20€ si potrà
ricevere un bonus di casino fino a 500€ e 200 giri gratis. Fezbet : 2000+ slot machine e 100+ di giochi
da tavolo. Licenza di Curacao. Depositando un minimo di 20€ si potrà ricevere un bonus di benvenuto

fino a 500€ e 200 free spin. Bizzo : 2500+ giochi di casino. Licenza di Curacao e Kahnawake.
Depositando un minimo di 20€ si potrà ricevere un bonus di casino fino a 100€ e 100 free spin. 7Bit:

2000+ giochi. Licenza di Curacao. Depositando un minimo di 20€ si potrà ricevere un bonus di
benvenuto fino a 300€ o 1.5 BTC e 100 giri gratis. Come aprire un conto in Italia e iniziare a giocare su
un casino non AAMS: Rabona casino. In questa brevissima guida vogliamo mostrarvi quanto sia facile e
veloce aprire un conto su Rabona in Italia. In pochissimi passi avrai accesso alla piattaforma e pronto a
divertirti con i tantissimi giochi da casinò e slot machine. 1. Entra sul sito e iscriviti. Appena entrati sul
sito di Rabona dovrebbe comparire un pop up che ti invita a iscriverti, dunque clicca sul pulsante, o nel

caso ciò non dovesse succedere in alto a destra troverai il bottone “Registrati”. Si aprirà un piccolo form
che richiede alcuni dati, come email e numero di telefono. 2. Compila tutti i moduli. Dopodiché ti si

aprirà un form ben più grande dove ti saranno richiesti tutti i tuoi dati personali, come appunto nome,
cognome, indirizzo di residenza, e così via. Non dimenticare di spuntare la casella a fianco alla richiesta

del bonus di benvenuto, pena non potrai più ottenerlo. 3. Conferma la registrazione e fai il primo
deposito. Una volta completati tutti i passaggi vai nella tua email. Lì troverai una mail di notifica di
Rabona in cui ti viene confermata la corretta registrazione al sito. Accedi tramite il link presente
nell’email e si pronto a divertirti, ma prima non dimenticarti di fare il tuo primo deposito. Basterà

accedere al tuo conto, andare nella sezione depositi, selezionare il metodo di pagamento e la cifra, e il
gioco è fatto. Stai ancora cercando i migliori casinò online non AAMS in Italia? Eccoci giunti al termine

di questa recensione dei migliori 10 casinò senza licenza AAMS di Italia. La nostra intenzione era quella
di portare all’attenzione dei lettori i tanti casino che si trovano sul web e che molti non conoscono,

essendo nati da poco. Tutti i casinò scelti sono validi, sicuri e affidabili. Noi in particolare consigliamo
Rabona che come avrai avuto modo di leggere ha ottenuto il massimo in quasi tutti i benchmark.

Ricorda che il gioco d’azzardo è soprattutto divertimento, dunque al casino online non scommettere più
di quanto sei disposto a perdere. *Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo
né ha testato la piattaforma. Next article Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks: la SEC ora investiga su
Yuga Labs. Vuoi un tuo articolo pubblicato su Cryptonomist? Vuoi pubblicizzare il tuo progetto crypto?

Contattaci su [email protected] 
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