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>>> Clicca Qui <<<
Migliori casino non AAMS. Ilcasinoitaliano.eu è il sito che analizza e valuta attentamente i casino non
AAMS per aiutarti nella scelta di quello che è effettivamente il miglior casino online . A differenza di

quanto tu possa pensare, sono numerosi gli aspetti da tenere in considerazione prima di registrarsi ad
una piattaforma di casinò e giocare sui siti non AAMS. Cerchi un casino non AAMS affidabile? I migliori

casinò stranieri? Slot online non AAMS? Puoi trovarli in questa pagina. Confrontando le diverse
caratteristiche e la storia di ogni sito non AAMS sicuro abbiamo valutato operato e proposte affinché tu
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possa sempre giocare senza pensieri e in tutta sicurezza. Di seguito trovi la lista casino online più
completa e aggiornata del web, oltre 180 casino online non AAMS analizzati professionalmente dalla

Redazione di ilcasinoitaliano.eu . Puoi scorrerla anche in orizzontale per avere tutte le info
sull’ottenimento del bonus benvenuto. Top 20 Casino Non AAMS Marzo 2023. Casinò Vai al sito Bonus

Percentuale Dep. Min. Requisiti ZetCasino VISITA SITO 500€+200FS 100% 20€ 30X iWild VISITA
SITO 3.500€ + 270FS diverse 20€ 35X 1Bet VISITA SITO 500€ 100% 10€ 35X BankonBet VISITA

SITO 500€ 100% 20€ 35X SpinsBro VISITA SITO 700€ + 150FS varie 25€ 35X Snatch VISITA SITO
6.000€ + 325FS diverse 20€ 35X Greatwin VISITA SITO 500€ + 200FS 100% 20€ 35X AmunRa

VISITA SITO 500€ 100% 20€ 35X 5Gringos VISITA SITO 750€ 100% 20€ 40X Winstler VISITA SITO
fino a 9.500€ varie 20€ 45X BloodMoon VISITA SITO 800€ 400% 25€ 45X 24slots VISITA SITO 1.000€

varie 10€ 40X Nine VISITA SITO 450€ + 250FS 100% 15€ 40X RokuBet VISITA SITO 1.000€ Varie
14€ 40X Dolly VISITA SITO 500€+100FS 100% 10€ 35X 18Bet VISITA SITO 500€ 100% 10€ 30X Jupi

VISITA SITO fino a 600€ 120% 10€ 40X Polestar VISITA SITO 1.000€ 100% 20€ 40X LegendPlay
VISITA SITO 1.000€ + 50FS 100% 20€ 40X PalmSlots VISITA SITO 1.000€ Varie 20€ 40X Smokace
VISITA SITO 1200€ + 225FS varie 25€ 45X Need For Spin VISITA SITO 1.000€ + 300FS varie 20€

45X Cashalot VISITA SITO 500€ 200% 10€ 35X Winstoria Casino VISITA SITO 1200€ +225FS varie
25€ 45X Icebet Casino VISITA SITO 1200€ +300FS varie 25€ 45X Betonred Casino VISITA SITO 450€
+ 250FS varie 15€ 35X Slotamba Casino VISITA SITO 300% fino a 1000€ varie 20€ 40X. ➡� SCOPRI

TUTTI GLI ALTRI 160 CASINO’ NON AAMS: clicca qui !��. Cosa trovi in questa pagina. Top 20
Casino Non AAMS Marzo 2023 Casinò non AAMS sicuri Licenza MGA Malta per i casinò Licenza CEG

eGaming Curacao. La lista completa dei siti non AAMS. IL MIGLIORE 100% fino a 500€ + 200 giri
gratis Dettagli Bonus Zet Casino GIOCA ORA! Il nuovo Zet Casinò accoglie tutti gli utenti appena

registrati al sito con un bonus pari a 100% del primo deposito fino a 500 euro, più 200 free spins per le
slot machines. fino a 3500€ e 270 free spins Dettagli Bonus iWild Casino GIOCA ORA! iWild Casino
accoglie i nuovi utenti con un fantastico bonus di benvenuto fino a 3500€ e 270 free spins sui primi 4

depositi. 100% fino a 500€ Dettagli Bonus Casino 1Bet GIOCA ORA! Il casino 1Bet offre a tutti i nuovi
utenti il 100% del primo deposito fino ad un massimo di 500€. NUOVO! 100% fino a 500€ + 200 giri
gratis Dettagli Bonus Bankonbet Casino GIOCA ORA! Ottimo il bonus di benvenuto del nuovo casino

Bankonbet che offre fino a 500€ e 200 giri gratis sul primo deposito. NUOVO! 3200 € + 650 free spins
Dettagli Bonus SpinsBro Casino GIOCA ORA! Il nuovo SpinsBro Casino accoglie tutti gli utenti appena
registrati al sito con un bonus pari fino a 3200 euro, più 650 free spins sui primi 4 depositi. 4000€ + 325

free spins Dettagli Bonus Snatch Casino GIOCA ORA! Snatch casino arriva sul mercato offrendo un
ottimo bonus di benvenuto del 450% fino a 4000€ + 325 giri gratis 100% fino a 500€ + 200 giri gratis
Dettagli Bonus Greatwin Casino GIOCA ORA! Il nuovo casino Greatwin arriva sul mercato offrendo un
ottimo bonus di benvenuto del 100% fino a 500€ + 200 giri gratis 100% fino a 500 € e 100 giri gratuiti

Dettagli Bonus Amunra Casino GIOCA ORA! A tutti i nuovi utenti Amunra casino offre un bonus del
100% fino a 500 € e 100 giri gratuiti. 100% fino a 750€ + 100 giri gratis Dettagli Bonus 5Gringos

Casinò GIOCA ORA! Il nuovo casinò 5Gringos offre un fantastico bonus del 100% fino a 750 euro più
100 giri gratis sulle slot. NUOVO! 600% fino a 9500€ Dettagli Bonus Winstler Casino GIOCA ORA!
Eccezionale il bonus di benvenuto del nuovo casino Winstler che consiste nel 600% fino a 9500€ sui

primi 5 depositi. NUOVO! 400% fino a 800€ Dettagli Bonus BloodMoon Casino GIOCA ORA! ll nuovo
BloodMoon casino arriva sul mercato offrendo un ottimo bonus di benvenuto del 400% fino a 800€

300% Fino a 1.000€ Dettagli Bonus 24 Slots GIOCA ORA! Per tutti i nuovi utenti un bonus che arriva
fino a 1000€ sui primi quattro depositi fino a 450€ e 250 giri gratuiti Dettagli Bonus Nine Casino GIOCA
ORA! Nine Casino accoglie i nuovi utenti con un ottimo bonus di benvenuto fino a 450€ e 250 free spins

sui primi 3 depositi. fino a 1000€ Dettagli Bonus Roku Casino GIOCA ORA! Roku Casino accoglie i
nuovi utenti con un ottimo bonus di benvenuto fino a 1000€ sui primi 3 depositi. 100% fino a 500€ +100

giri gratis Dettagli Bonus Dolly Casino GIOCA ORA! Dolly Casino offre ai nuovi iscritti un fantastico
bonus di benvenuto del 100% fino a 500€ + 100 giri gratuiti 100% fino a 500€ Dettagli Bonus 18bet
Casino GIOCA ORA! Il casinò di 18bet offre a tutti i nuovi giocatori registrati un bonus benvenuto del
100% sul deposito, fino ad un massimo di 500 euro. NUOVO! 120% fino a 600€ Dettagli Bonus Jupi

Casino GIOCA ORA! Ottimo il bonus di benvenuto del nuovo Jupi casino che offre il 120% fino a 600€
sul primo deposito. NUOVO! fino a 1000€ Dettagli Bonus Polestar casino GIOCA ORA! Polestar

Casino accoglie i nuovi utenti con un ottimo bonus fino a 1000€ sui primi 3 depositi. 1000€ + 50 giri
gratuiti Dettagli Bonus Legendplay Casino GIOCA ORA! Legendplay casino offre un ottimo bonus di
benvenuto ai nuovi iscritti: fino a 1000€ + 50 giri gratuiti sui primi tre depositi. fino a 1000€ Dettagli



Bonus Palmslots Casino GIOCA ORA! Il nuovissimo Palmslots Casino arriva sul mercato offrendo ai
nuovi iscritti un interessante bonus di benvenuto fino a 1000 € sui primi 4 depositi. NUOVO! fino a

2000€ e 225FS Dettagli Bonus Smokace Casino GIOCA ORA! Interessante il bonus di benvenuto del
nuovo Smokace casino: fino a 2000€ e 225 giri gratis sui primi 3 depositi. fino a 1000€ e 300 giri gratis
Dettagli Bonus Need for Spin Casino GIOCA ORA! Ottimo il bonus di benvenuto del nuovo casino Need
for Spin che offre fino a 1000€ e 300 giri gratis sul primo deposito. 100% fino a 500€ + 200 giri gratis
Dettagli Bonus Playzilla Casino GIOCA ORA! Playzilla Casino accoglie in nuovi utenti con un ottimo

bonus di benvenuto del 100% fino a 500€ + 200 giri gratis sul primo deposito NUOVO! fino a 1200€ +
225 FS Dettagli Bonus Winstoria casino GIOCA ORA! A tutti i nuovi iscritti, Winstoria casino offre un

ottimo bonus fino a 1200€ e 225 free spins sui primi 3 depositi. NUOVO! 1200€ + 300 giri gratis
Dettagli Bonus Icebet Casino GIOCA ORA! Ottimo il bonus di benvenuto del nuovo Icebet casino che

offre fino a 1200€ e 300 free spins sui primi tre depositi. NUOVO! fino a 450€ + 250 giri gratis Dettagli
Bonus Betonred Casino GIOCA ORA! Interessante il bonus di benvenuto del nuovo Betonred casino che

offre fino a 450€ e 250 giri gratuiti sui primi 3 depositi. NUOVO! 300% fino a 1000€ Dettagli Bonus
Slotamba Casino GIOCA ORA! Slotamba casino offre un ottimo bonus di benvenuto ai nuovi iscritti:
300% fino a 1000€ sui primi quattro depositi. Casinò non AAMS sicuri. La schermata iniziale di Zet

Casinò, uno dei casino non AAMS più sicuri e affidabili. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, cerchiamo
di chiarire cosa significa “ Casinò non AAMS “. L’AAMS era l’ Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato , addetta alla gestione del gioco pubblico e ora chiamata ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) .
Ogni casinò straniero o italiano che vuole operare nel Bel Paese, in genere richiede una licenza all’ADM

e dopo essere passato attraverso stretti controlli e verifiche va online in Italia. Alcuni operatori casinò
semplicemente scelgono di richiedere altrove le licenze perché l’iter burocratico italiano è ogni volta più
contorto e le tasse come sempre, sono altissime. Questi casinò stranieri scelgono quindi di pagare le

tasse in altri paesi richiedendo la licenza internazionale per il gioco online , rilasciata in genere da
nazioni come Malta (attraverso la Malta Gaming Authority, o MGA) o Curacao (mediante l’eGaming

Authority del Governo del paese). Inoltre la Legge Europea , con gli articoli 49 e 56 TUFE consente il
gioco su casinò esteri con sede nell’Unione Europea. Nel nostro sito, accanto ai casino online Italia trovi

quindi anche tutti i casino online possibili e immaginabili. Licenza MGA Malta per i casinò. Il sito della
Malta Gaming Authority. Ma approfondiamo un attimo il discorso licenze, perché, come dicevamo

prima, sono poi quelle che fanno la differenza tra un casinò online sicuro e uno “pericoloso” . Non tutte le
licenze sono uguali, ma di certo quella rilasciata dalla Malta Gaming Authority, o MGA, è una delle più
diffuse fuori dall’Italia e senza dubbio una delle più efficaci . Come funziona? Qualsiasi azienda che

sviluppa un nuovo casinò e vuole ottenere questa concessione, propone il proprio prodotto alla MGA e
può seguire in tempo reale lo sviluppo delle pratiche e soprattutto dei controlli sul sito dell’Ente

Regolatore nel pieno rispetto delle normative di Gambling Therapy . Ricordiamo che Malta è uno stato
molto aperto nei confronti dell’iGaming e dei casinò, difatti molte aziende del settore hanno sede

nell’isoletta mediterranea al sud della Sicilia. Ma torniamo alla licenza MGA, già rilasciata ad esempio,
a Betrebels e 18bet. Ogni piattaforma casinò proposta deve essere conforme alla regolamentazione del

paese in termini di gioco online. Quali sono i fattori presi in considerazione da MGA? Innanzitutto
l’analisi dei profili delle persone che possiedono e gestiscono il nuovo casinò, sia dal punto di vista
legale che finanziario. Vengono poi analizzati tutti i documenti relativi al progetto, ai singoli giochi

presenti, ai termini e condizioni degli stessi giochi. Se il casinò supera questi controlli , viene dato il via
libera per la messa online della piattaforma, da svolgere entro un periodo di tempo di 60 giorni. A

questo segue l’ultimo controllo da parte di MGA, che deve giudicare che sia tutto ok, se sì, rilascia una
licenza della durata di 10 anni . Licenza CEG eGaming Curacao. Molte delle licenze dei casinò che

recensiamo sono rilasciate dalla eGaming di Curacao. La quasi totalità dei casinò recensiti sul nostro
sito è in possesso di una licenza rilasciata da Curacao eGaming . Che cos’è? Dove si trova questo

famigerato stato? L’isola di Curacao, si trova nei Caraibi, vicino ad Aruba, e fa parte delle Antille
Olandesi. Da qualche tempo è diventata, un po’ come Malta, il paradiso del settore iGaming. Curacao è

conosciuta ormai dai giocatori di tutto il mondo , in quanto il suo ente regolatore ha rilasciato ad oggi
decine e decine di licenze per il gioco online. Ma questi casinò sono davvero sicuri? Iniziamo col dire

che CEG lavora nell’ambito delle licenze da ormai 25 anni e tutela i giocatori nel caso ci siano
controversie con i casinò licenziati. L’Ente è favorevole all’utilizzo di criptovalute come metodo di

pagamento, quindi ai crypto casino , ed è gestito da persone residenti a Curacao , quindi non
direttamente collegate ai brand che richiedono la licenza. Come si ottiene la licenza CEG ? Innanzitutto



l’azienda deve essere locale (sede a Curacao) e registrata quindi come B.V. o N.V. Il primo passo è
compilare un questionario di ammissione , pagare una tassa iniziale piuttosto esigua e fornire il

business plan del progetto . Il secondo step è la revisione da parte di eGaming Curacao, alla quale
segue un’intervista finale con i proprietari del casinò, prima della messa online. CEG si basa sui precetti

di sostenibilità, integrità e responsabilità e non accetta nessun tipo di commissione o pagamento che
non sia relativo al proprio operato. I migliori casino online europei. Nel nostro sito troverai circa 180

casino online europei , in possesso quindi di licenza per operare sul territorio UE, del quale fa,
ovviamente, parte anche l’Italia. Ilcasinoitaliano.eu è l’unico in Italia a recensire tutti questi casino , che
aumentano di giorno in giorno con nuovi siti scommesse non AAMS. Dai casino europei con bonus

senza deposito ai casino .com con l’esigenza di un primo versamento in denaro, il filo comune è
rappresentato dalla sicurezza e dalla tempestività dei pagamenti. Come giocare sui casino online non
AAMS. Giocare ai casinò non AMMS è praticamente la stessa cosa che giocare su quelli approvati

dalla Dogana italiana. Puoi godere degli stessi altissimi livelli di sicurezza garantiti da tecnologia SSL e
firewall e di applicazioni mobile all’avanguardia . Il primo passo verso i casinò stranieri online è la

registrazione al sito , e già qua le cose si fanno molto più semplici rispetto agli operatori certificati ADM.
Meno dati da inserire, meno documenti da inviare , insomma, ti basta qualche minuto e sei già pronto a

giocare su casino online legali. Senza dimenticare che esistono anche casino online senza
registrazione, che ti permettono di giocare alle slot, ad esempio, senza doverti nemmeno iscrivere.

Passiamo poi ad un altro aspetto che ovviamente interessa noi giocatori: il pacchetto di benvenuto . È
corretto chiamarlo “pacchetto” perché molto spesso gli operatori non AAMS offrono bonus multipli non
solo sul primo ma anche sul secondo e terzo deposito. Un bonus casinò diventa più o meno difficile da

ottenere in base a due fattori principali: il rollover e la scadenza oltre la quale poi non sarà più
disponibile. Il rollover è il volume di gioco richiesto per poter poi prelevare le vincite derivanti dal bonus .

La scadenza varia in genere tra i 7 e i 60 giorni: ovviamente più tempo hai a disposizione per
raggiungere i requisiti richiesti e più sarà semplice “sbloccare il bonus”. Domande frequenti Casino

stranieri. �Quali sono i migliori casino non AAMS? ZetCasino - bonus 500€ + 200 FS 5Gringo - bonus
750€ Cashalot - bonus 500€ Divas - bonus 1.200€ Mr.Sloty - bonus 2.000€ + 120 FS. �I casino non

AAMS accettano PayPal? Purtroppo i casino online non AAMS non prevedono PayPal come sistema di
gestione dei pagamenti. Detto questo, propongono numerosi altri metodi altrettanto veloci e sicuri.

Potrai infatti pagare e prelevare con carte di credito VISA e Mastercard, Skrill, Neteller, PaysafeCard
senza dimenticare le principali criptovalute come bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple. ���I casino non

AAMS accettano italiani? La quasi totalità dei casinò non AAMS accetta senza problemi giocatori
italiani, ma non solo, troverai casino completamente tradotti in italiano e servizio clienti che parla il

nostro idioma. Un consiglio, se qualcuno di questi casino non è visibile dal tuo browser, ti basta
cambiare i DNS della tua connessione con quelli di google (8.8.8.8 e 8.8.4.4). �Qual è il deposito

minimo dei casino non AAMS? I casino senza licenza AAMS sono molto versatili, anche per quanto
riguarda il deposito minimo. Si parte da un minimo di 5 euro, anche se a dir la verità la media è fissata
sui 10 euro. Qualcuno è capace di chiedere anche 20 euro o 30 euro per giocare, ad esempio sulle slot
non AAMS. ��Quali sono i casino non AAMS di Malta? I migliori casino non AAMS hanno ottenuto per

lo più la licenza dall'eGaming Authority di Curacao. Ci sono anche alcuni brand che possiedono la
licenza rilasciata dall'MGA (Malta Gaming Authority), Betrebels e 18bet sono due di questi. �Come

giocare su casino non AAMS? Giocare sui casino non AAMS è praticamente uguale a farlo con i casino
con licenza italiana. I casino sono simili, hanno gli stessi giochi, forse di più e diversi vantaggi. Tra

questi val la pena ricordare una registrazione veloce (in certi casi basta solo email o numero di
cellulare), limiti di prelievo più alti e numerosi metodi di pagamento, tra i quali anche bitcoin. Casino

stranieri bonus senza deposito immediato. Un’altra peculiarità dei casino esteri è offrire bonus
immediato senza deposito e senza documento , in denaro oppure in free spins. Cosa significa? Che

tanti di questi casinò permettono di giocare immediatamente senza dover per forza depositare denaro .
Si può sfruttare una piccola somma in euro, oppure, molto più frequente, utilizzare i giri gratis sulle

migliori slot machines. Perché preferire i casino non AAMS senza deposito ? Il motivo è semplice: le
condizioni sono spesso più favorevoli, il turnover richiesto è più basso e in più si possono sfruttare i free

spins. Sia che si tratti di casino europei senza deposito, o casino internazionali, la sostanza non
cambia: si può giocare subito senza spendere denaro. I casino non AAMS senza deposito immediato
possono regalare un bonus di benvenuto ai nuovi giocatori o un bonus non AAMS agli utenti già iscritti,
invitandoli così a continuare a giocare sulla piattaforma. Può essere che queste offerte senza deposito
non siano sempre disponibili nei siti non ams legali in Italia, ma solo in determinati giorni, settimane o



mesi (a Natale e a Pasqua, per esempio). Casinò stranieri che accettano italiani. Nel nostro sito
presentiamo tutti casinò con licenza internazionale che accettano senza problemi giocatori residenti in

Italia che giocano quindi da smartphone o PC dal nostro paese. Sembra una cosa scontata, ma non tutti
i siti casino online accettano visite dall’Italia, quindi con noi potete stare tranquilli. La scelta dei casino
stranieri è un’ottima alternativa anche in merito all’ autoesclusione AAMS . I casino non AAMS in Italia.
Questa tipologia di casinò online è ampiamente diffusa in Italia, tanto che come quantità i casino non
aams Italia hanno di gran lunga superato quelli con concessione ADM . Come puoi vedere anche sul

nostro sito, sono numerose le piattaforme di gioco disponibili in lingua italiana e con tutti i vantaggi del
caso, dei quali abbiamo già ampiamente parlato. Sempre più giocatori si avvicinano ai casinò esteri ,

soprattutto perché la procedura di registrazione è molto, ma molto più veloce rispetto a quella dei
casinò ADM. In pratica, in meno di un minuto sei già iscritto e pronto per giocare . A questo aggiungi
bonus casino esclusivi con cifre importanti e promozioni continue e il gioco è fatto. Come rimuovere
l’autoesclusione AAMS. Se ti sei mai chiesto come rimuovere l’autoesclusione AAMS, sappi che è
praticamente impossibile. Se è temporanea devi aspettare la scadenza, se è permanente, dovrai

chiedere una revoca , ma passeranno almeno 6 mesi prima di poter tornare a giocare online, sempre
che venga accettata da ADM. Detto questo, è chiaro che i casino stranieri che accettano italiani sono

un’alternativa sicura e affidabile . Diciamo che hai richiesto l’autoesclusione, ma ora ti sei pentito e vuoi
rimuoverla. Non c’è alcun modo per poterlo fare, ma puoi continuare a divertirti con i giochi senza AAMS
su questi casinò alternativi. Perché si richiede l’autoesclusione dal gioco ? Quando il giocatore si rende

conto di essere diventato irritabile, rabbioso, quando è sopraffatto dall’ansia e rovina i rapporti con i
propri familiari, capisce di avere forse un problema di dipendenza dal gioco d’azzardo. Per questo è

necessario richiedere l’autoesclusione, che, come detto prima, può essere temporanea o permanente.
Perché invece poi ci si pente di averla richiesta ? Principalmente per tornare a giocare, ma anche

perché ci si è resi conto di aver perso il controllo, si è fatto ammenda e si vuole ora affrontare il gioco in
un modo più responsabile . Gli aspetti positivi dell’affidarsi ai siti senza AAMS riguardano la possibilità

di tornare subito a giocare dove e quando vuoi , senza limiti di scommessa. Il grande rischio, è
ovviamente la possibilità di perdere nuovamente il controllo delle proprie giocate. Autoesclusione

AAMS: dove giocare? Se hai scelto di autoescluderti dai siti ADM, oppure qualcun altro ha scelto per
te, in alternativa puoi giocare su uno dei casinò non AAMS Malta presentati e recensiti sul nostro sito.
Slot non AAMS. Le slot machines, si sa, sono il gioco da casinò preferito dagli appassionati sia online
che nelle sale VLT. I motivi sono molteplici: le slot NetEnt sono semplici da utilizzare, basta premere il
pulsante e i rulli iniziano immediatamente a girare, regalandoti animazioni originali, suoni, luci e colori.

E’ chiaro che se vuoi staccare dalla vita quotidiana e regalarti qualche momento di svago e relax, le slot
online non AAMS sono un metodo piuttosto efficace. Siamo stati tra i primi a portare l’attenzione degli

utenti sui migliori siti slot online , dove si possono provare le macchinette anche in versione demo gratis.
Ecco perchè, tra gli oltre 180 siti slot machine recensiti dal nostro portale, troverai sicuramente i titoli
che più rispecchiano la tua voglia di gioco ed evasione dalla routine quotidiana. Casino non aams
senza documenti: è possibile? Leggo spesso online che gli utenti sono interessati ad iscriversi ai

casino non amms senza documenti, per questo ho deciso di far luce sull’argomento che, evidentemente,
non è molto chiaro. E’ possibile giocare sui siti non AAMS senza l’invio del Documento d’Identità ? La
risposta è: dipende da cosa vuoi fare. Se ti accontenti di giocare alle versioni demo delle slot e degli

altri giochi da casino, al momento dell’iscrizione basta inserire email e nome utente (in certi casi anche
solo il numero di cellulare) per essere comunque iscritto e usufruire dei giochi demo. Però se vuoi
passare, ad esempio, alle slot con soldi veri e poi ottieni una vincita, prima di prelevare ti verranno

comunque richiesti i documenti . Quindi dipende tutto dal fatto di giocare “for fun” o con denaro reale. I
casinò non AAMS sono legali? La questione è abbastanza spinosa, ma la legge è abbastanza chiara:

in Italia sono considerati legali solamente i casinò con licenza ADM che pagano quindi le tasse nel
nostro Paese. Su questo punto non si discute. D’altra parte c’è però una Legge Europea (Art. 49 e 56
TUFE) che consente di giocare sui non AAMS se hanno sede in Europa, ma dalla mia esperienza non

sono molti quelli che ce l’hanno. Detto questo, a fronte di minacce di sanzioni più o meno salate, nessun
giocatore è stato mai multato per aver giocato sui non AMMS . Ci teniamo ad aggiungere, che le vincite

ottenute andrebbero anche dichiarate nel 730 e quindi poi tassate. Per concludere. Dopo aver
approfondito ogni aspetto, più o meno controverso, del vasto settore dei siti non amms, speriamo di

esserti stato d’aiuto nel farti un’idea più consapevole di questi siti non ADM. Abbiamo spiegato le varie
licenze, come si ottengono e come sia fondamentale che tu decida di giocare solamente ai casinò che



le possiedono. Siamo fortemente contro il gioco illegale, perciò ti sconsigliamo vivamente di giocare su
piattaforme dove la licenza non è chiara , non è presente, o è diversa da ADM, CEG o MGA. Le nostre
recensioni dei casinò sono dedicate sia agli utenti che si avvicinano per la prima volta al settore, sia ai
professionisti del gaming. Chiunque tu sia, sei sempre il benvenuto nel nostro sito , ma non dimenticare

mai, che il gioco d’azzardo può creare dipendenza. Gioca sempre e solo in modo responsabile e
consapevole e smetti subito, se credi che stai perdendo il controllo. Tutti i contenuti qui presenti sono
pubblicamente reperibili in rete. IlCasinoItaliano.eu non è in alcun modo responsabile dei contenuti ivi

presenti. AUTORE : Riccardo Sottili . Con un’esperienza decennale nel gambling online ho curato
diversi progetti relativi ai casinò online attraverso recensioni imparziali, approfondimenti e guide
dedicate. Sono appassionato di iGaming, Gioco Responsabile e di tutte le nuove piattaforme in

possesso di licenza. Per qualsiasi informazione scrivimi a: redazione@ilcasinoitaliano.eu. 
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