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>>> Clicca Qui <<<
Casino online stranieri che accettano Italiani. La lista dei migliori casinò online non AAMS sicuri &

legali. Trova i migliori casinò online stranieri con bonus senza deposito, giri gratis, cashback e bonus
VIP senza limitazioni! 100% fino a 500€ � Si possono utilizzare le criptovalute Tantissimi giochi Bonus

generoso. Bonus di benvenuto 100% fino a 500€! Svariati metodi di pagamento Assistenza clienti
professionale Ricchi e vari bonus. Bonus di benvenuto 50% up to 1000€ Grandissima varietà di bonus
di benvenuto Grande varietà di slot machine non AAMS Le software house presenti su questo sito sono
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ben 31. Bonus di benvenuto 50% up to 500€ Diverse tipologie di bonus Grande varietà di slot
Blackjack, Texas Hold'em, Bacarrat ed altri. Bonus di benvenuto 100% fino a €120! Scommesse

sportive Sistema di crittografia dei dati Servizio di assistenza clienti è estremamente disponibile e
totalmente professionale. Bonus di benvenuto 100% fino a 300€ Bonus di benvenuto Più di 100 fornitori

slot Roulette, Blackjack, Poker. 100% fino ad 500 euro! Gran numero di titoli disponibili, anche da
provider famosi Sezione Live Casino Molti eventi sportivi su cui scommettere. 100% fino a 500€!
Assistenza clienti Ampi mercati e tanti sport su cui scommettere; 50 Euro Free Bet. Pacchetto di

benvenuto fino a 800 EUR. Grandissima varietà di bonus Grandissima varietà di slot machine Roulette,
Blackjack, Poker. Bonus di benvenuto 100% fino a 500€ Molti bonus interessanti Grandissima varietà di

giochi Roulette, Blackjack, Baccarat e molti altri. 100% fino ad un deposito massimo di 500 euro!
Scommettere su numerosi sport Licenza fornita dal governo di Curacao Non possiede una licenza

AAMS. Il bonus di benvenuto consiste nel 125% fino a 200€. Bonus di benvenuto vantaggiosi. Uno dei
punti di forza di questo casinò online è la sua interfaccia grafica. Non ha una licenza AAMS. Bonus di

benvenuto 100% fino a 200€ Grande varietà di bonus Grandissima varietà di slot con cui divertirsi
Roulette, Blackjack, Baccarat. Bonus di benvenuto 100% fino a 500€ Giocatori molti bonus L'offerta di

slot online è vastissima Texas Hold'em, Poker, Blackjack. Bonus di benvenuto 100% fino a 500€
Numerosissimi bonus Grandissima varietà di giochi Roulette, Blackjack, Baccarat e molti altri. 100%

fino a 250€ oppure il 300% fino a 60€! Una lista piuttosto ampia di bonus La possibilità di scommettere
su tantissime tipologie di slot machine con i temi più disparati Vengono accettati pagamenti in

criptovalute. Bonus di benvenuto 100% fino a 500€! Su Cobra Casino sono presenti moltissimi bonus
questo rende il tutto molto più divertente Qualsiasi gioco che potresti trovare in un casinò fisico è

presente anche in questo casinò online Il servizio di assistenza clienti è contattabile a qualsiasi ora.
Bonus di benvenuto 100% fino a 130€ (sport) / 300€ (casino) Il sito dispone di un buon bonus di

benvenuto. 48 tipologie di eventi su cui si può scommettere. Esiste anche una sezione dedicata ai
giochi del casinò. Bonus di benvenuto 100% fino a 100€ Sono presenti sul sito diversi bonus I provider
presenti sul sito sono più di 50 Roulette, Blackjack, Baccarat. Pacchetto di benvenuto 400 EUR. Casinò
online che offre tantissimi bonus Grandissima varietà di slot online Questo organizzare dei tornei ogni

settimana. Bonus di benvenuto 100% fino a 500€! Oltre 2000 giochi disponibili Piattaforma si assicura
di mettere a disposizione della sua utenza una serie di tipologie di pagamenti Le promozioni ed i bonus

messi a disposizione da una piattaforma, rappresentano il fulcro della comunicazione con l’utenza.
Pacchetto di benvenuto 200 EUR. Bonus di benvenuto molto interessante Grandissima varietà di slot
Texas Hold'em, Poker, Blackjack. Bonus di benvenuto 100% fino a 500€! Piattaforma vada ad offrire

una serie di bonus e promozioni La registrazione su 5 Gringos Casino sarà semplice ed intuitiva
Programma VIP. 750 € Pacchetto di Benvenuto! Dei bonus molto interessanti Grande gamma di slot
Roulette, Blackjack, Baccarat. Pacchetto di benvenuto 300 EUR. Grande varietà di bonus I fornitori di

slot di questo sito sono moltissimi Accetta diversi tipologie di criptovalute. 100% fino a 300 euro!
Variegate promozioni Ottimi gioch Numerosi software provider. Bonus di benvenuto 100% fino a 100€/$
Dei bonus molto interessanti Più di 1000 tipologie di slot Roulette, blackjack e altri. Perché i Casinò non

AAMS possono dare maggiori benefici ai giocatori? Sempre più giocatori vogliono allargare la loro
esperienza, vogliono divertirsi con nuove tipologie di giochi e non limitarsi alle solite categorie. Casino
stranieri che offrono una grande varietà di giochi: roulette, blackjack, slot non AAMS & slot online con

soldi veri. I casinò non AAMS sono sicuri e con licenza? I Casino Online non AAMS (siti non regolato da
ADM) non sono delle truffe, ci sono molti che hanno licenze di altri paesi europei come l’MGA, la licenza

di Malta. In questo articolo andremo a vedere quali sono i migliori casinò senza licenza AAMS per
giocatori italiani e quali sono i loro pro e contro. La guida completa sui casinò stranieri 2023. I migliori
Casinò stranieri che accettano italiani Gioco d’azzardo in Italia Casino non AAMS: pro e contro Lati
positivi degli online casinò esteri Domande frequenti e risposte. I migliori Casinò online stranieri non

AAMS. � #1 Casino non AAMS Gunsbet � Casinò legale Golden Star � Casinò + bookmaker
Rabona � Slot non AAMS 7Signs � Casinò sicuro Nomini � Giri gratis Cadoola � Bonus senza
deposito 7Bit � Prelievi immediati 22Bet � Casinò con cashback Spin Samurai � Nuovo casinò
non AAMS 20Bet. I siti di scommesse online senza AAMS sono moltissimi tuttavia non tutti sono
affidabili. Noi ci siamo occupati di verificare le caratteristiche dei vari casinò online, i loro bonus,

l’interfaccia user-friendly, le modalità di pagamento e la loro affidabilità. Ecco quindi I Migliori Casinò
senza licenza in Italia. Stai cercando alternative alla licenza AAMS/ADM? Qui puoi leggere un articolo

sui casinò svizzeri. Bonus dei Migliori Casinò Online Stranieri 2023. Casino Online Bonus di Benvenuto
Boomerang Casino Bonus del 100% sul primo deposito fino a 500 €+200 Free Spins. Requisito di



scommessa del saldo bonus equivalente a 30x. Requisito di scommessa delle vincite dei Free Spin
equivalente a 40x. Cadoola Bonus sul primo deposito Bonus del 120% fino a 240 euro+100 Free
Spin+1 Bonus Crab. Requisito di scommessa pari a 35x per il saldo bonus e 40x per i Free Spin.

Deposito minimo pari a pari a 10€ per il Bonus Crab e a 20€ per ricevere usufruire del cashback e dei
Free Spin. Bonus sul secondo deposito Bonus del 110% fino a 220€. Requisito di scommessa pari a
35x. Deposito minimo pari a 20€. Bonus sul terzo deposito Bonus del 100% fino a 100 euro+150 Free
Spin. Requisito di scommessa pari a 35x per il saldo bonus e 40x per i Free Spin. Deposito minimo

pari a 20€. Bonus sul quarto deposito Bonus del 120% fino a 240€. Requisito di scommessa pari a 35x.
Deposito minimo pari a 20€. 20Bet Bonus del 100% sul primo deposito fino a 120 €+120 Free Spin.

Requisito di scommessa equivalente a 40x. Bonus del 50% sul secondo deposito fino a 100 €+50 Free
Spin. Requisito di scommessa equivalente a 40x. Nomini Bonus Banana 3 diversi bonus fino a

1000€+1 Bonus Crab. Requisito di scommessa pari a 35x. Deposito minimo pari a 10€. Bonus Ciliegia
Bonus del 100% fino a 500€+100 Free Spin+1 Bonus Crab Requisito di scommessa pari a 35x.

Deposito minimo pari a 10€. Bonus Anguria 1 Free Spin per ogni € depositato. Requisito di
scommessa pari a 35x. Deposito minimo pari a 10€. Bonus Lemon Bonus del 50% fino a 1000€+1

Bonus Crab. Requisito di scommessa pari a 35x. Deposito minimo pari a 10€. Bonus Raspberry 10%
cashback fino a 200€+1 Bonus Crab. Deposito minimo pari a 10€. Importo minimo riscattabile pari a

5€. Bonus Strawberry 15% cashback live casinò + 1 Bonus Crab- Deposito minimo pari a 10€ Importo
minimo riscattabile pari a 5€. Bonus Carambola Bonus 200% fino a 50€+ 1 Bonus Crab. Requisito di

scommessa pari a 35x. Deposito minimo pari a 10€. Rabona Casino Bonus del 100% sul primo
deposito fino a 150€. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 6x. Powbet Bonus del 100% sul

primo deposito qualificante fino a 500 €+200 Free Spin. Requisito di scommessa del saldo bonus
equivalente a 35x. Requisito di scommessa delle vincite dei Free Spin equivalente a 40x. Sportaza
Casino Bonus del 100% sul primo deposito fino a 150€. Requisito di scommessa del saldo bonus
equivalente a 1x con quota minima 1,50. Giochi non AAMS: Pro e Contro. Per operare in Italia è

necessario avere una licenza AAMS (ADM). I casinò appartenenti al circuito AAMS sono apprezzati
tuttavia ce ne sono altri con altre licenze che lo sono ancora di più. I siti non AAMS possono offrire dei

bonus molto più vantaggiosi ed interessanti e in molti casi un’enorme offerta di giochi con cui l’utente si
può divertire. Nei casinò online stranieri non AAMS ci sono promozioni di benvenuto ma anche altre di
cui possono godere i membri nel corso del tempo. La grande varietà di gioco dei siti non AAMS sicuri

permette all’utente di trovare sempre tantissimi nuovi giochi e diverse opportunità di divertimento.
Offrono anche giochi live, in questo modo l’utente può vivere la stessa esperienza che vivrebbe dal vivo.
Ci sono molti casino online stranieri che accettano utenti italiani. Questi siti nella maggior parte dei casi

non hanno una licenza AAMS tuttavia sono molto affidabili. Nonostante siano sempre di più i casino
senza licenza AAMS che offrono un’esperienza sicura all’utente, bisogna porre molta attenzione.

Esistono tutt’oggi dei siti che truffano gli utenti. Per queste ragioni abbiamo testato tutti i siti, anche
quelli con altre licenze, senza licenza AAMS, per valutare i loro servizi. Tutti i casinò esteri che troverai in

questo articolo sono sicuri e affidabili. Anche se il sito non ha licenza AAMS, se è affidabile, nella
maggior parte dei casi l’erogazione del prelievo avviene in 24 ore. Il payout sui casinò europei va dal

70% al 97%. Bonus Ricarica dei Migliori Casino Online Esteri. Casino Online Bonus Ricarica
Boomerang Casino 50 Free Spin sul primo deposito settimanale da almeno 20€. Requisito di

scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del 50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine
settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x.

Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x. Cadoola 50 Free Spin sul primo deposito
settimanale da almeno 20€. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del
50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa

dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x. 20Bet Bonus
del 50% fino a 100€+50 Free Spin per la slot Wolf Gold ogni venerdì per ogni 20€ di ricarica. Requisito

di scommessa pari a 40x. Codice promozionale: RELOAD Bonus del 100% fino a 100€ ogni fine
settimana. Codice promozionale: SRB Rabona Bonus ricarica settimanale del 50% fino a 500€.
Requisito di scommessa pari a 8x su singole quotate almeno 2,00 o multiple le cui quote siano

singolarmente pari o superiori a 1,50. 50 Free Spin sul primo deposito settimanale da almeno 20€.
Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del 50% fino a 700€+50 Free
Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin

pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x. Nomini 50 Free Spin sul primo



deposito settimanale da almeno 20€. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x.
Bonus del 50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di

scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x.
Powbet 50 Free Spin sul primo deposito settimanale da almeno 20€. Requisito di scommessa dei
proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del 50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine settimana per

ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Requisito di
scommessa del saldo bonus pari a 30x. Sportaza Bonus ricarica settimanale del 50% fino a 500€.

Requisito di scommessa pari a 1x su singole quotate almeno 2,00 o multiple le cui quote siano
singolarmente pari o superiori a 1,50. 50 Free Spin sul primo deposito settimanale da almeno 20€.
Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del 50% fino a 700€+50 Free
Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin

pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 35x. I Bonus Free Spin dei Casino Stranieri.
Online Casino Free spins Boomerang Casino 50 Free Spin sul primo deposito settimanale da almeno

20€. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del 50% fino a 700€+50
Free Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa dei proventi dei Free
Spin pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x. Cadoola 50 Free Spin sul primo
deposito settimanale da almeno 20€. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x.
Bonus del 50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di

scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x.
20Bet Bonus del 50% fino a 100€+50 Free Spin per la slot Wolf Gold ogni venerdì per ogni 20€ di

ricarica. Requisito di scommessa pari a 40x. Codice promozionale: RELOAD Rabona 50 Free Spin sul
primo deposito settimanale da almeno 20€. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a
40x. Bonus del 50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di
scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x.

Nomini 50 Free Spin sul primo deposito settimanale da almeno 20€. Requisito di scommessa dei
proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del 50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine settimana per

ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Requisito di
scommessa del saldo bonus pari a 30x. Powbet 50 Free Spin sul primo deposito settimanale da

almeno 20€. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Bonus del 50% fino a
700€+50 Free Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito di scommessa dei proventi
dei Free Spin pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a 30x. Sportaza 50 Free Spin

sul primo deposito settimanale da almeno 20€. Requisito di scommessa dei proventi dei Free Spin pari
a 40x. Bonus del 50% fino a 700€+50 Free Spin ogni fine settimana per ogni 20€ di ricarica. Requisito
di scommessa dei proventi dei Free Spin pari a 40x. Requisito di scommessa del saldo bonus pari a
35x. Lati positivi degli online casinò esteri. Un utente che ha voglia di affacciarsi a nuove esperienze

presso casinò esteri deve tenere conto di tutti quelli che sono gli aspetti positivi che possano
caratterizzare un sito, insomma, tutti i punti di forza su cui andare a puntare. Bonus senza deposito nei

casinò online stranieri. Il principale vantaggio degli online casino online stranieri è senza dubbio la
possibilità di andare ad offrire alla propria utenza delle promozioni elevate, free spin e dei bonus senza

deposito sensazionali che andranno costantemente ad accompagnare ogni singola giocata. Le
promozioni sono molto importanti nei casinò online, grazie ad esse infatti è possibile aumentare le

proprie vincite e vivere un’esperienza di gioco migliore. Le promozioni negli online casino esteri sono
generalmente più alte rispetto a quelle presenti nei casinò che posseggono una licenza AAMS. Sistema
di sicurezza. Un ulteriore vantaggio offerto dai casinò stranieri, è senza dubbio il fattore sicurezza. Ogni
genere di piattaforma che ha modo di operare nel mercato, necessita di rigidi sistemi di sicurezza , i
quali andranno a garantire all’utenza un’esperienza totalmente serena. Alla base di questi portali, vi
sono dei sistemi di crittografia dei dati, il loro compito è quello di impedire la perdita o eventuale

diffusione dei dati sensibili di ogni singolo utente. Metodi di pagamento. Metodo di Pagamento Depositi
e Prelievi Bonifico Bancario Tempistiche prelievo immediate Tempistiche ricarica da 1 a 3 giorni da 1 a

3 giorni Non sono previste commissioni Criptovalute Tempistiche prelievo immediate immediato
Tempistiche ricarica da 1 a 3 giorni Non sono previste commissioni Carte di Credito Tempistiche

prelievo immediate dai 2 ai 5 giorni Tempistiche ricarica da 1 a 3 giorni Non sono previste commissioni
E-Wallet Tempistiche prelievo immediate 24 ore Tempistiche ricarica da 1 a 3 giorni Non sono previste
commissioni Voucher Tempistiche prelievo immediate 12-24 ore Tempistiche ricarica da 1 a 3 giorni

Non sono previste commissioni. La grande vastità di metodi di pagamento offerta all’utenza, risulta
essere senza alcun dubbio un potente punto a favore delle piattaforme internazionali. Eseguire



transazioni di vario tipo risulta essere un’attività all’ordine del giorno in queste piattaforme, di
conseguenza, permettere all’utenza di poterle eseguire con i propri metodi di pagamento preferito è

senza dubbio comodo ed efficace. Ventaglio di giochi. I giochi offerti sono senza alcun dubbio variegati
e potranno andare ad accontentare ogni genere di appassionato . Essi, hanno modo di essere presenti

in una quantità così ampia, grazie alla collaborazione di queste piattaforme con i software provider.
Queste sviluppatori di Software di casinò online lavorano con estrema professionalità, al fine di
garantire all’utenza di ogni singolo portale, ore ed ore di divertimento. Come funziona il gioco

responsabile nei casinò senza licenza AAMS? È molto importante giocare in modo responsabile. Il
gioco online potrebbe creare dipendenza e questo potrebbe diventare un grosso problema. Per queste
ragioni l’Agenzia Doganale Monopoli prevede la possibilità di autoescludere dal gioco online. Per far

questo l’utente dovrà avere SPID e solo in seguito potrà richiedere l’attivazione dall’autoesclusione. Con
l’autoesclusione l’utente non potrà più scommettere o giocare su qualsiasi concessionario. Inoltre non
potrà aprire alcun conto su nessun concessionario. Può decidere anche la durata dell’autoesclusione

che può essere di 30,60,90 giorni fino a tempo indeterminato. Esiste inoltre un numero verde
800558822 per tutte le persone che si trovano in difficoltà e richiedono un sostegno. Questa

autoesclusione però non può avere valenza anche su quelle casino non AAMS. Quei siti appartengono
ad altre giurisdizioni quindi non possono essere bloccati. Tutto ciò che devi sapere sulle tasse da

pagare sulle vincite al casinò non AAMS. Scaglioni di reddito in € Aliquota Imposta dovuta fino a 15.000
23% 23% sulla parte eccedente la no tax area (vedi sotto) da 15.000,01 a 28.000 (23% e) 27% 3.450 €
+ 27% sulla parte eccedente i 15.000 € da 28.000,01 a 55.000 (23%, 27% e) 38% 6.960 € + 38% sulla
parte eccedente i 28.000 € da 55.000,01 a 75.000 (23%, 27%, 38% e) 41% 17.220 € + 41% sulla parte
eccedente i 55.000 € oltre 75.000 (23%, 27%, 38%, 41% e) 43% 25.420 € + 43% sulla parte eccedente
i 75.000 € Siti di gioco d’azzardo senza AAMS licenza in Italia: Domande frequenti e risposte. Abbiamo

raccolto le domande che vengono fatte più spesso dai giocatori italiani. Che cos'è AAMS? Questo
acronimo significa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Questo è l’ente che rilascia le

licenze per poter operare sul mercato italiano. Non si occupa solo delle scommesse online ma anche di
altri settori come ad esempio i tabacchi, il Superenalotto e le lotterie nazionali. ADM in molti casi blocca

siti e casino online esteri che non soddisfano i requisiti stringenti richiesti. I siti che hanno una licenza
AAMS possono essere considerati affidabili. Perché i casinò senza AAMS stanno diventando popolari

tra gli italiani? I casinò non ADM-AAMS stanno diventando sempre più popolari tra gli italiani perché
forniscono una grande varietà di giochi e dei bonus molto più allettanti. Inoltre il payout in questi siti

generalmente è molto alto. È importante però controllare se sotto questi siti non si nascondano delle
truffe, proprio per questo ti consigliamo di seguire le nostre liste di migliori casinò online europei. Come
posso effettuare un deposito e prelevare le vincite da un casinò regolamentato a livello internazionale?
Per effettuare un deposito e prelevare le vincite da un casinò regolamento a livello internazionale dovrai

registrarti al sito, depositare denaro, in genere almeno 10€ ma questo dipende dal regolamento del
casinò online, scommettere e in seguito in caso di vincita prelevare. Posso giocare nei casinò stranieri

non AAMS senza una licenza italiana? È possibile giocare nei casinò online stranieri senza licenza
italiana. Sono molti i casinò non AAMS che è possibile trovare online, iscriversi e giocare. È legittimo
se un giocatore italiano gioca in casinò online non AAMS? In Italia gli unici siti di scommesse su cui è
legale giocare sono quelli con licenza AAMS. Tuttavia sono sempre di più gli italiani che scommettono
in siti non AAMS sicuri per le loro promozioni molto allettanti. Posso giocare su un sito Web di gioco

d'azzardo con licenza MGA di Malta? È possibile giocare su un sito web di gioco d’azzardo con licenza
MGA di Malta, tuttavia quelli legali in Italia sono solo quelli con licenza AAMS. I siti con licenza MGA di
Malta sono molto affidabili perché anche per ottenere questa licenza bisogna rispettare dei requisiti
stringenti. Come posso pagare le tasse sulle mie vincite da casinò online senza licenza italiana? Le

tasse sulle vincite da casinò online senza licenza italiana vanno a sommarsi alla base imponibile. Quindi
si prenderà in considerazione l’IRPEF, in base allo scaglione IRPEF in cui ti troverai dovrai pagare la

percentuale corrispondente. Devo pagare le tasse sulle mie vincite da casinò con licenza UE? I casinò
con licenza Europea pagano le tasse in Europa, sono tassati alla fonte, quindi non dovrai pagare le

tasse sulle vincite che ottieni su questi casinò online. Perché alcuni giocatori preferiscono giocare nei
casinò online stranieri senza AAMS? Alcuni giocatori preferiscono giocare nei casinò stranieri perché

questi offrono bonus molto più allettanti sia al momento dell’iscrizione che nel corso del tempo. In questi
siti è inoltre possibile trovare una grandissima varietà di giochi dei migliori fornitori e in molti casi

risultano essere anche molto affidabili e efficienti. Quali sono i metodi di pagamento più popolari in Italia



per giocare nei casinò non AAMS? I metodi di pagamento più popolari in Italia per giocare nei casinò
stranieri sono attraverso circuiti Mastercard, VISA, NETELLER, Paypal, Bonifico Bancario, Skrill. I
casinò esteri presentano una licenza? Certo, la licenza di tali piattaforme è fornita generalmente da

governi come quello del Curacao o di Malta o di altre nazioni. Esse garantiscono la totale legalità della
piattaforma nel mercato internazionale. Gli online casinò stranieri sono legali? Sì, operano legalmente a

livello internazionale, se scommetterai su uno di questi casino online stranieri non accadrà nulla, non
riceverai alcuna sanzione. Consigli e informazioni. In questo paragrafo abbiamo raccolto alcuni consigli
e informazioni che ti possono essere molto utili. Se noti che non riesci più a tenere sotto controllo il tuo

gioco online e ti risulta difficile distaccarti dal mondo delle scommesse, effettua l’autoesclusione.
L’autoesclusione ti impedisce di iscriverti e di scommettere su giochi online, per saperne di più visita il

sito dell’Agenzia Doganale Monopoli https://www.adm.gov.it/portale/autoesclusione-dal-gioco-a-
distanza-giochi. Per scoprire quali sono tutte le attività che svolge l’Agenzia Doganale Monopoli puoi
consultare il seguente link https://www.adm.gov.it/portale/it/attivita. Per capire meglio come funziona la

tassazione sulle vincite derivanti dalle scommesse su siti senza licenza AAMS il seguente sito ne fa una
descrizione dettagliata https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/tassazione-
vincite-scommesse-online-controlli-conto-gioco/31881/ Se vuoi verificare che il sito su cui scommetti
abbia una licenza regolare MGA, puoi consultare il sito https://www.mga.org.mt. In questo sito potrai

ricercare tutti i casinò che hanno una licenza regolare rilasciata da Malta. Ti consigliamo in ogni caso di
leggere i nostri articoli e i nostri consigli prima di operare su un sito di scommesse. Noi prima di

consigliare un casinò online lo testiamo personalmente per diversi mesi e valutiamo tutti gli aspetti
fondamentali: dall’affidabilità, ai prelievi, alla sicurezza dei dati, alla varietà di giochi presenti.

Conclusioni. Abbiamo esaminato nel corso di vari mesi di lavoro quali sono i migliori casinò senza
licenza AAMS su cui giocare. La nostra lista valuta diversi parametri che sono fondamentali affinché

l’utente viva un’esperienza positiva. Tutti i casinò esteri elencati hanno una regolare licenza e non
truffano gli utenti che navigano. I dati dei giocatori su questi siti sono al sicuro e non c’è alcun rischio di

non ricevere la vincita dovuta. È molto importante fare anche attenzione alle licenze che i vari siti di
casinò online stranieri hanno, hai anche la possibilità di controllare se il numero di licenza indicato sia
vero o una truffa. Ricordati che per i casinò senza licenza dovrai pagare le tasse anche in Italia quindi

cerca di valutare bene quanto ti convenga giocare su questi siti. Ricordati che esistono numerosi casino
non AAMS sicuri che offrono un servizio di assoluta qualità. Chi siamo. L’idea del nostro sito Web è

quella di aiutare i giocatori a decidere da soli quale è il miglior casinò in cui giocare.
OnlineCasinoStranieri.com è un sito di recensioni e confronti indipendenti per casinò online stranieri

che accettano italiani. La nostra missione è fornire informazioni oneste e aggiornate su bonus del
casinò, giri gratuiti, offerte VIP e metodi di pagamento. Tutte le informazioni fornite qui sono solo per

adulti (18+). Importante. OnlineCasinoStranieri.com è un sito Web indipendente. Cerchiamo di fare del
nostro meglio per mantenere le recensioni e gli obiettivi di valutazione aggiornati, ma terze parti (casinò
e / o siti di scommesse) possono modificare le offerte che pubblicizziamo sui loro siti e Online Casinò

Stranieri non può essere ritenuto responsabile. Prima di registrarti ed effettuare un deposito, leggi
sempre i termini e le condizioni sul sito Web ufficiale del casinò online o del sito di scommesse elencati.
Giochi troppo? Se hai la sensazione di giocare troppo, può essere un segno di dipendenza da gioco. In

tal caso sarebbe meglio non giocare affatto. Abbiamo zero tolleranza verso la dipendenza da gioco
d’azzardo e ti consigliamo di non giocare se ritieni di avere qualche vantaggio rispetto al casinò o se
non riesci a controllarti durante il gioco e a scommettere più di quanto inizialmente previsto. Il gioco
d’azzardo è una questione di fortuna e non ti consigliamo di giocare se non riesci a controllare la tua

passione. 
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