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>>> Clicca Qui <<<
Migliori Siti Casinò Non AAMS in Italia 2023. Siticasinononaams.com si occupa di selezionare per te i

siti non AAMS più sicuri, affidabili e autorevoli nel 2023. Ti spiegheremo secondo i quali criteri noi
analizziamo i casinò, quali aspetti valutare, come registrarsi e come iniziare a giocare. Abbiamo trovato
i migliori casinò non AAMS nel 2023, e sono Dolly Casinò, GratoWin e Rabona. 500€ + 100 GG. Ricca
selezione di slot Bonus generosi Piattaforma sicura Accetta pagamenti in criptovaluta. 50 GG + fino a

3000€ Bonus Senza Deposito. Conformità agli standard PCI DSS e crittografia SSL Chat dal vivo
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disponibile Programma di punti comp VIP Vari giochi di gratta e vinci e bingo Varie promozioni e bonus
senza deposito. 100% fino a 500€ Prelievi in 24 ore – una volta elaborati Casa dei principali fornitori di
software La loro live chat è aperta 24/7 Design amichevole per i dispositivi mobili. 100% fino a 500€ +
200 giri gratis. Bonus di Benvenuto. Possibilità di depositare e prelevare con crypto Migliaia di giochi
Prelievi veloci LibraBet Bonus Benvenuto Programma VIP 10€ Deposito Minimo. 100% + €5 Gratis.

Bonus Senza Deposito. Disponibile su desktop e dispositivi mobili Chat dal vivo 24/7 Callback e
supporto via e-mail Protetto con crittografia SSL. Fino a €1000. Una selezione rispettabile di oltre 2000

giochi Casinò dal vivo con oltre 18 giochi Applicazione iOS e Android disponibile per il download
Accetta Ethereum e Bitcoin. 100% fino a €500 + 200 GG. Bonus di Benvenuto. Promozione di

benvenuto importante È possibile prelevare e depositare con cripto Servizio clienti attivo sempre Anche
scommesse sportive. 100% Fino a €500. Bonus di benvenuto Tornei Bonus e promozioni esclusivi

Programma Club VIP Metodi bancari sicuri. 700€ + 50 giri gratis. Bonus di Benvenuto. Diversi bonus
benvenuto Prelievi rapidi Tanti tipi di Sport Possibilità di depositare con criptovalute. 100% fino a 500€

+ 200 GG. Casinò Crypto Operatore di scommesse sportive Fornitori di giochi leader Tanti bonus e
promozioni. Devi sapere, infatti, che i casinò senza licenza AAMS sono ottimi, anche perché ci sono

diverse autorizzazioni di cui ci possiamo fidare, tra cui quella di Curaçao, della UK Gambling
Commission e dell’ente di Malta (MGA). I siti, quindi, sono sicuri e accettano senza alcun problema

giocatori italiani, perciò non dovresti avere problemi nel trovare il miglior casinò online non AAMS. Gli
enti appena citati svolgono dei rigorosi controlli, così come li effettua anche l’ADM, ovvero l’ente italiano

che ha preso il posto dell’AAMS. Sportaza Casin ò. Promozioni Giornaliere €20 Deposito Minimo
Ideale Per Giocare sugli Sports. Librabet Casin ò. €500 Bonus Giochi Non AAMS Applicazione Mobile.
Rabona Casin ò. Diverse promozioni e tornei Ampia gamma di esport Piattaforma semplice e intuitiva.

Nomini Casinò. Accetta Pagamenti in Bitcoin Live Chat in Italiano Senza Autoesclusione AAMS.
Gratowin Casin ò. No AAMS Bonus Senza Deposito Sito Sicuro. Casinò Bonus Sportaza Casinò 100%
fino a 500€ + 200 giri Librabet Casinò 100% fino a 500€ Rabona Casinò 100% fino a 500€ + 200 spin

gratis Nomini Casinò 500€ + 200 spin gratis Gratowin Casinò 50 Giri + fino a 3000€ Casinò e siti di
scommesse: come li valutiamo? Ci sono diversi aspetti che vanno presi in esame quando si valuta le
piattaforme e si cercano siti sicuri non AAMS. Ecco quali sono i più importanti. Licenza: naturalmente,

non andremo alla ricerca della licenza italiana, ma i siti non AAMS affidabili avranno altre autorizzazioni
come la eGaming di Curacao o quella della UKGC. Metodi di deposito: verifichiamo quali sono i sistemi

disponibili per il deposito nei migliori casinò e se ci sono spese di commissione aggiuntive. Prelievo:
controlliamo, poi, anche i metodi per ritirare le vincite. I siti che pagano rientrano di sicuro tra i più

affidabili visto che non faranno aspettare giorni prima di dare l’autorizzazione all’operazione. Giochi: nei
siti gioco non AAMS, ovviamente, il numero e la qualità di slot non aams e tavoli verdi virtuali su cui si
può giocare sono molto elevati. Per questo motivo, controlliamo quali sono i software provider con cui

collabora il sito. Assistenza clienti: un altro importante aspetto a cui diamo importanza, poi, è la
presenza di diversi sistemi per potersi mettere in contatto con gli operatori. I giocatori italiani possono
iscriversi in casinò online non AAMS? Un dubbio che viene espresso ai giocatori italiani è se i siti non
AAMS sono legali in Italia. Da questo punto di vista, però, bisogna cercare di capire cosa si definisce
per legali. Se parliamo di sicurezza, vincite sempre pagate e giochi non truccati, allora la risposta è

affermativa, visto che ci sono tantissimi casinò affidabili. La licenza italiana, infatti, non è l’unica che si
può trovare in questo settore. Oltre questa, infatti, ci sono diversi enti che controllano i casinò e
verificano che tutto sia in ordine. Tra le più importanti, ad esempio, abbiamo quella della Malta

Gambling Authority, della UK Gambling Commission e la eGaming di Curacao. Tutte le piattaforme che
hanno una o più di queste licenze, quindi, sono affidabili. Ed ecco perché possiamo dire che i siti non

AAMS sono sicuri, sempre a patto che si presti una certa attenzione alla scelta e c’è un lungo elenco dei
casinò su cui poter fare affidamento senza problemi. Registrazione su un casinò estero non AAMS:

Ecco come Fare. Tanti giocatori italiani vanno alla ricerca dei migliori casinò online non AAMS in cui
iscriversi e questo perché spesso offrono dei bonus più alti e hanno dei giochi migliori. Iniziamo col dire
che iscriversi nei casino senza autoesclusione AAMS è assolutamente possibile, ma bisogna prestare
un po’ di attenzione in più, visto che i rischi sono maggiori. Ad esempio, si corre il pericolo di avere a
che fare con piattaforme in cui ci sono giochi truccati e che non pagano le vincite. Per evitare questo,
però, ci sono delle soluzioni. Cercare un sito con altra licenza: per fortuna, trovare i casinò sicuri non è
assolutamente difficile ma, anzi, ce ne sono diversi che hanno autorizzazioni come quella di Malta, del

Regno Unito o di Curacao. Leggere le recensioni degli altri utenti: consultare il parere di altri giocatori è
sicuramente un modo sicuro per giocare su un sito non AAMS senza problemi. Casinò AAMS e non



AAMS: Le caratteristiche principali. L’acronimo di AAMS sta per Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato ed è parte integrante de Ministero dell’Economia e delle Finanze italiane. Questo

ente gestisce anche il gioco d’azzardo ed in particolare quello sui migliori casino non AAMS affidabile
basati su giochi di abilità, scommesse sportive e videolotterie. Che cos’è la certificazione AAMS?

Molte piattaforme adibite al gioco per essere considerate legali, hanno la necessità di possedere una
licenza AAMS e che può essere ottenuta seguendo un iter burocratico ben distinto. In primis, hanno

l’obbligo di adeguarsi alle normative fiscali e amministrative e, in secondo luogo, essere iscritte al RUA
(Registro Unico delle Autoesclusioni) instituito nell’anno 2018 allo scopo di tutelare tutti gli utenti affinché

non diventino dipendenti del gioco e di autoescludersi in qualsiasi momento senza sanzioni penali.
Come funzionano i casino online non AAMS? I regolamenti in termini di gioco d’azzardo italiani sono

letteralmente diversi rispetto a tanti altre località mondiali dove ci sono maggiori libertà d’azione. Queste
restrizioni costringono quindi molti giocatori a scegliere casinò in cui non c’è nessun impatto di un

organo governativo e nemmeno � la preclusione verso jackpot a dir poco allettanti . Da ciò si evince
che i casinò non AAMS fanno divertire di più, vincere soldi veri e regalare tantissime soddisfazioni,

senza contare che sono siti non AAMS bonus senza deposito. Certificazioni non AAMS per i casinò.
Dopo aver descritto per linee generali cosa si intende per licenza AAMS, parliamo di certificazioni dei
casinò non AAMS in quanto ciò può rivelarsi prezioso ai fini della scelta di uno di essi e nel contempo
conoscere quali certificazioni sono eventualmente necessarie per i Casinò Stranieri. A tale proposito,

va infatti sottolineato che sono davvero tantissimi i casinò esteri che fanno a meno della licenza italiana
e che optano per il regolamento delle autorità che li gestiscono. Grazie a ciò, permettono a chi li sceglie

di accedere a bonus di vario genere senza nessuna preclusione. Le più importanti e sicure operanti
oggi a livello mondiale sono Malta Gambling Authority e Curaçao Gaming che rientrano entrambe nel

concetto di Gambling Act 2005. L’importanza del Gambling Act 2005 per i casino. Il Gambling Act 2005
è un emendamento voluto del Parlamento anglosassone (UK Gambling Commission) allo scopo di

regolamentare le varie attività di casinò e che si occupa fondamentalmente di tre fattori, ossia di evitare
che possano essere coinvolte in attività illecite, di fare in modo che avvengano sempre in contesti sicuri
e che siano banditi a soggetti psicolabili, fragili e minori. Questi atti si sono rivelati costruttivi a tal punto
che l’Italia e l’Europa, ne ha adottato varie linee guida per regolamentare i casinò così come nelle varie

lotterie nazionali, siano esse quelle istantanee, che legate ad eventi annuali. Tutto ciò si ripercuote
positivamente sui giocatori effettivi ma anche su quelli futuri, poiché avranno la certezza di essere

tutelati e sentirsi al sicuro e soprattutto di non essere frodati nel momento in cui devono incassare (o
versare) degli importi sostanziosi. A questo punto dopo aver approfondito l’argomento in merito al

Gambling Act 2005, vediamo invece quali requisiti un casinò necessita per ottenere l’autorizzazione ad
operare online da parte della suddetta UK Gambling Commission. In primis, si tratta di correttezza del

gioco, ossia Random Number Generator (RNG) che come si evince dalla definizione stessa garantisce
la generazione casuale di numeri in tutti i tipi di giochi d’azzardo sia nelle slot non aams, che nei

videopoker. In secondo luogo, hanno l’obbligo di fornire i dati sull’ RTP (Return To Player), ossia la
percentuale garantita ai vari giocatori. A margine vale la pena citare la cosiddetta separazione delle

fonti che, nello specifico, sta per sicurezza di versamenti e prelevamenti dai conto gioco separandone i
flussi dal volume contante del casinò. In sostanza, gli introiti in moneta vanno sempre separati in modo
da impedire che possano essere oggetto di truffa o per operazioni di riciclaggio. Licenza casinò non

AAMS Malta. La società maltese Gaming Autority è l’ente regolatore delle tipologie di gioco d’azzardo
sicuri che interessano il territorio. I punti chiave sono quelli relativi alla sicurezza , alla verificabilità e alla
revisione di tutte le azioni intraprese dagli operatori del settore. A questi ultimi le concessioni vengono

rilasciate a seguito di certi controlli e che hanno messo in luce il potere giuridico del suddetto ente
regolatore, tanto che oggi è presente nella graduatoria bianca ossia quella che accomuna tutte le
autorizzazioni ad operare online a carattere internazionale, sicure e rispettose dei requisiti imposti
dall’UK Gambling Act. Licenza di Curaçao. Curaçao casinò online deve il suo enorme successo

all’omonimo ente regolatore e ad un centro diservizi di e-Gaming che non ha eguali nel panorama
mondiale in quanto di altissima qualità, che vanta pezzi molto accessibili e anche le pratiche sono

decisamente rapide. Il nome dell’ente che gestisce le licenze è Curaçao Egaming Licensing Provider e
che agisce tenendo conto che l’isola rientra nella giurisdizione europea in quanto integrata nelle Antille
Olandesi. Da ciò si evince che le regole sono abbastanza ferree e mirano sempre a tutelare i giocatori

indipendentemente se si recano nei casinò terresti locali oppure interagiscono sulle piattaforme web. Le
licenze di casinò nel mondo. Per il giocatore d’azzardo di un casinò online basta considerare la



grandezza del mondo per capire che ci sono tantissime licenze e che meritano di essere analizzate a
fondo, in modo da verificare se sono attendibili oppure da evitare del tutto. Per citare alcuni paesi che le

adottano, iniziamo con le isole di Antigua e Barbuda le cui giurisdizioni con annessa quella del
Kahnawake (riserva indiana e di Montreal) lavorano seguendo le linee guida di Curaçao, nell’intento
quindi di garantire il rispetto dei requisiti necessari per entrare a pieno titolo nella graduatoria bianca
mondiale delle giocate d’azzardo e quindi tutelare gli interessi dei giocatori vecchi e nuovi. La licenza
casinò online Kahnawake, invece , fonda la sua politica sul rispetto delle regole , sulla certezza che i
giochi proposti non siano fraudolenti e che le vincite siano sempre garantite a chi le centra. Un’altra

località che rilascia licenze � per il gioco d’azzardo è l’Isola di Man, gestita dalla Gambling
Supervision, ossia un organo indipendente che ha saputo coniugare gli antichi fasti del gioco con la

moderna tecnologia. Crittografia dei dati, regole rigide e sicurezza sono soltanto alcuni esempi di come
interagiscono sul web i server. A questo punto vale la pena citare anche l’autorità di Montenegro che

comprende, in primis, la costituzione di una società affidabile, seguita dall’apertura di conti, fattori questi
indispensabili per ottenere la licenza. A margine parliamo della Gibraltar Regulatory Authority che si
basa su uno statuto conforme alle normativa dell’Unione europea e della Gambling Act 2005. Nello
specifico tutela la privacy e garantisce il mantenimento dei diritti di informazione degli utenti affiliati.

Metodi di pagamento per i casinò online non AAMS. Se si sceglie un casinò online non AAMS sorge
spontanea la domanda quali metodi di pagamento accettano. Ebbene la risposta è breve ed esaustiva;

infatti, le possibilità sono molteplici e vanno dall’uso delle tradizionali carte di credito e di debito,
passando per pagamenti elettronici tipo Skrill, Neteller e Paysafecard, fino a quelli con criptovalute e

Bitcoin. 
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