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>>> Clicca Qui <<<
Casinò online stranieri. Scopri in questo articolo quali sono i migliori casinò online stranieri che

accettano italiani. I migliori casinò non AAMS nel 2023. Boomerang Casino. 100% FINO A €500 + 200
Giri Gratis � Rolling Slots. � 200% FINO A € 500 + 100 GIRI GRATIS. Bankonbet Casinò. � no

AAMS Casino + Sport ➜ €500 + 200 giri gratuiti + 15% Cashback. CosmicSlot Casino. Bonus 252%
fino a €3500 + 200 giri gratis! Need for Spin Casino. � Casinò � Bonus superiore ➜ €1000 + 300

giri gratis ��� Bizzo Casino. Bonus 400€ + 150 Free Spins ✓ Giochi dal vivo ❤� Tornei. SpinsBro

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


Casino. HighRoller Bonus € 1000 + 200 giri gratis ��✓ PlayRegal Casino. € 3000 Bonus + 100 Free
spins �� Cashback � 100% sul tuo primo deposito fino a 120 EUR, più 120 giri gratis! Rabona

Casino. €500 + 200 giri gratuiti di bonus di benvenuto! Nomini Сasino. 100% up to €500 + 100 free
spins! Sportaza Casino. Bonus sul primo deposito del 100% fino 500€ e 200 giri gratuiti aggiuntivi.
National Casino. Bonus: 300€ + 150 Free Spins � Nuovo casinò ✓ Bitcoin e criptovalute. Unique
Casino. 2,000 € Pacchetto Di Benvenuto ✮ 200% Bonus Fino A 500 € ✮ Più 100 Giri Gratis Sul.
Bonus sport: 100 EUR �� Free Bet 50 EUR � Bonus casino: 500 EUR + 200 free spins � nuovo

bookmaker + casinò. 100% sul tuo primo deposito fino a 500 EUR! Casinia Casino. Bonus di
benvenuto di € 500, riceverai 200 giri gratuiti! 100% sulle tue scommesse sportive fino a un massimo di

122 EUR! Casinoly Casino. Bonus: 500€ + 200 Free Spins! � Nuovo casinò + scommesse sportive.
Cadoola Casino. Bonus di benvenuto pari al 100% fino a un massimo di 500€ e 20 giri gratis! 100%

della somma depositata, fino a un massimo di 500 EUR! 100% sul primo deposito, fino a 500 EUR più
200 giri gratis! Woo Casino. Bonus pari al 150% dell’importo fino a un massimo di €200! Vegas Plus
Casino. Bonus di benvenuto pari al 100% fino a un massimo di 250€, oltre a 50 free spin! Wazamba
Casino. Afferra il nostro Bonus di Benvenuto 100% fino a €500 + 200 giri gratis! Non ci sono casinò

basati sui tuoi criteri. Perché utilizzare un Casinò straniero senza licenza AAMS può essere favorevole
per un giocatore? Dal 2006 il gioco online è legale in Italia. Tuttavia, molti italiani preferiscono

scommettere su piattaforme di gioco d’azzardo internazionali che non dispongono dell’approvazione
dell’AAMS. Le ragioni sono semplici: molti utenti sono infatti davvero scontenti delle leggi e delle regole
sul gioco imposte dalle autorità. Quindi, cercano alternative a bookmaker legali e sprovvisti di licenza

AAMS e piattaforme di gioco online come quelli elencati di seguito. Quali sono le differenze fra siti
AAMS e siti non AAMS? I giocatori italiani possono giocare legalmente sui siti che hanno una licenza

AAMS. Ci sono però online dei siti che hanno anche altri tipi di licenze che offrono i loro servizi e quindi
anche i loro bonus agli scommettitori del Bel Paese. La differenza principale fra queste due tipologie di

casinò online e siti di scommesse stranieri è che i primi pagano le tasse in Italia e sono riconosciuti
dallo Stato Italiano mentre i secondi sono soggetti ad altre regolamentazioni, non pagano tasse in Italia
e non vengono riconosciuti dallo Stato Italiano. Guida ai giochi non AAMS. I migliori casinò non AAMS

nel 2023 Perché utilizzare un Casinò straniero senza licenza AAMS può essere favorevole per un
giocatore? Quali sono le differenze fra siti AAMS e siti non AAMS? I casinò stranieri offrono dei bonus

migliori rispetto a quelli AAMS per Italiani? I siti stranieri senza AAMS offrono dei bonus migliori?
Perché riescono ad offrire bonus migliori i casinò non AAMS? Registrazione Bonus di benvenuto

Metodi di pagamento Numero di promozioni presenti sul sito Payout Varietà di giochi Possibilità di
giocare ovunque Casinò MGA senza deposito. Bonuses dei migliori Casinò non AAMS – 2023. Casinò

Online Bonus di Benvenuto Boomerang Casino Bonus Benvenuto 100% fino a 500€ + 200 giri gratis
Requisito di scommessa 30x. Deposito minimo 20€. I giri vengono attribuiti nella misura di 20 al giorno
per 10 giorni Depositi con Skrill o Neteller non danno diritto al bonus Cosmic Slot Pacchetto Benvenuto

del 252% fino a 3500€ + 200 giri gratis Bonus diviso in 4 depositi Fino a 500€ sul primo deposito,
1000€ sul secondo, 1500€ sul terzo e 500€ nel quarto. Requisito di scommessa 40x, Deposito minimo
20€. Limite 5€ per puntata. Need for Spin Casino Bonus del 100% fino a 1000€ + 300 giri gratis Diviso
in 5 depositi. Fino a 200€ + 70 giri gratis sul primo deposito, 150€ + 70 giri gratis sul secondo deposito,
200€ + 50 giri gratis sul terzo deposito, 250€ + 40 giri gratis sul quarto deposito, 200€ + 7’ giri gratis sul
quinto deposito. Requisito di scommessa 45x Deposito minimo 20€ Da richiedere in live chat o email.

Rolling Slots Bonus 200% fino a 500€ + 100 giri gratis Bonus spalmato sui primi 3 depositi. Requisito di
scommessa 45x Deposito minimo 20€. Scade 10 giorni dopo l’attivazione. Bizzo Casino Bonus 100%
fino a 100€ + 100 giri gratis sul primo deposito Requisito di scommessa 40x. Deposito minimo 20€.
Puntata massima 5€. I giri gratis vanno giocati su Dig Digger o Mechanical Clover Bonus 50% fino a

100€ + 50 giri gratis sul secondo deposito Requisito di scommessa 40x. Deposito minimo 20€. Puntata
massima 5€. I giri gratis vanno giocati su Johnny Cash o Elvis Frog in Vegas Unique Casino Pacchetto

di benvenuto fino a 2000€ e 100 giri gratis Diviso nei primi 3 depositi. Requisito di scommessa 40x
Deposito minimo 15€ Bonus del 200% fino a 500€ sul primo deposito, del 150% fino a 500€ sul

secondo deposito, del 100% fino a 1000€ sul terzo deposito. Nomini Casino Fino a 1000€ in 3 bonus+1
Bonus Crab. Requisito di scommessa 35x. Deposito minimo 10€ Bonus 100% fino a 500€+100 giri

gratis + 1 Bonus Crab Requisito di scommessa 35x. Deposito minimo 10€ Bonus 100% fino a
500€+100 giri gratis + 1 Bonus Crab Requisito di scommessa 35x. Deposito minimo 10€ Bonus 1 giro

gratis ogni 1€ di deposito Requisito di scommessa 35x. Deposito minimo 10€ Bonus 50% fino a
1000€+ 1 Bonus Crab Requisito di scommessa 35x. Deposito minimo 10€ 10% cashback fino a 200€



+ 1 Bonus Crab Deposito minimo 10€ Importo minimo di cashback accreditabile 5€ 15% cashback live
casinò + 1 Bonus Crab Deposito minimo 10€ Importo minimo di cashback accreditabile 5€ Bonus

200% fino a 50€+ 1 Bonus Crab Requisito di scommessa 35x. Deposito minimo 10€ *I bonus non sono
cumulabili ma alternativi tra loro, puoi scegliere il tuo all’iscrizione. I migliori casinò online stranieri senza
licenza AAMS che accettano giocatori dall’Italia. Nomini Casinò Curacao Loki Casinò Curacao Librabet

Curacao Golden Star Casinò Curacao Unique Casinò Curacao Fezbet Curacao Vegas Plus Casinò
Curacao Campobet Curacao Zet Casinò Curacao Enzo Casinò Curacao. Come è possibile notare da

questa tabella, i migliori casinò stranieri che accettano Italiani possiedono tutti licenza Curacao, la quale
non è regolata dallo Stato di provenienza dei giocatori, lasciando così più libertà di scelta alla

piattaforma che offre i vari giochi, sia sotto un punto di vista giuridico che finanziario. I migliori casino
non AAMS per cellulare. Casinò online Casinò Mobile Boomerang Casino Boomerang Casino mette a

disposizione degli utenti mobili una versione ottimizzata per dispositivi cellulari e tablet in grado di offrire
all’utente un’esperienza di gioco analoga a quella del pc. Dotata di una grafica vivace e piacevole alla

vista, non farà rimpiangere ai giocatori l’assenza di un’app negli store per iPhone e Android. E’
accessibile da tutti i browser per mobile. Cosmic Slot Casino L’impegno di Cosmic Slot Casino ad
offrire ai propri giocatori la possibilità di giocare tranquillamente anche in mobilità da smartphone o

tablet sembra aver colto nel segno con una versione mobile perfettamente fruibile e che pone a portata
di clic le principali funzioni del sito. La tecnologia HTML5 fa poi sì che tutti i giochi siano perfettamente
godibili anche da dispositivi mobili. Need for Spin La versione mobile di ù§Need for Spin richiama lo

stesso layout e grafica della versione per pc. Rispetto ad altri siti mobili di casinò, in questo caso pare
meno azzeccata la scelta di non inserire un menu laterale a scomparsa che risulterebbe più comodo per

gli utenti che accedono da piccoli schermi come quelli dei cellulari. In ogni caso, ciò non influisce
sull’esperienza di gioco dell’utente. Rolling Slots Rolling Slots Casino è accessibile da qualsiasi

dispositivo, anche mobile, grazie a un’interfaccia responsive che adatta il sito a qualsiasi risoluzione.
Negli schermi più piccoli, il menu viene convenientemente inserito a scomparsa a destra in alto

dell’homepage. Anche il conto utente nelle versioni per smartphone e tablet è perfettamente fruibile
permettendo così di divertirsi nel casinò ovunque ci si trovi. Bizzo Casino Pur non disponendo di un’app

dedicata per sistemi operativi Android e iOS, Bizzo Casino è perfettamente accessibile da tutti i
dispositivi mobili in una versione ottimizzata per piccoli schermi. Grazie alla tecnologia HTML5, tutti i
titoli presenti nella versione per PC sono giocabili anche da cellulare con una esperienza di gioco più
che soddisfacente. Unique Casino Basata su tonalità bianche, nere e rosse proprio come la versione
per pc, l’interfaccia mobile di Unique Casino offre ai giocatori anche la stessa vasta offerta di titoli. A

parte qualche semplificazione nel layout e nell’homepage per non appesantire troppo il sito per
smartphone, gli utenti potranno contare in un’ottima esperienza di gioco anche in mobilità. La perfetta
ottimizzazione supplisce al fatto che non sia ancora disponibile un’app dedicata del casinò. Nomini

Casino Una delle peculiarità di Nomini Casino è la possibilità di scegliere tra tantissimi bonus di
benvenuto quello adatto a te. Ebbene, anche nella versione mobile del sito è presente la stessa offerta,
e l’iscrizione è rapida e veloce. Il lavoro di ottimizzazione per i dispositivi mobili è più che soddisfacente
e il vostro gameplay da smartphone sarà eccitante come quello da computer. Giocare d’azzardo Online
in Italia. In Italia, il gioco d’azzardo, le scommesse e le lotterie sono legali. Per operare, i fornitori devono

acquisire una licenza di gioco d’azzardo. Nel 2019, l’importo scommesso nell’industria del gioco
d’azzardo italiana ha raggiunto il picco di circa 110 miliardi di euro, con la più alta quantità di denaro

speso per giochi da casinò, poker cash e tornei di poker. Il totale delle tasse raccolte dal gioco online è
stato di circa 11.4 miliardi di Euro. Dal 2017 al 2019, l’importo scommesso sul mercato del gioco

d’azzardo online in Italia è aumentato costantemente. Nel 2017, i giocatori online hanno scommesso un
totale di 27 miliardi di euro. Nel 2019, questa cifra ha raggiunto il picco di oltre 36 miliardi di euro. Sia
l’importo totale della vincita che il reddito lordo di gioco (GGR) hanno seguito una tendenza simile. A
partire dal 2019, i giocatori d’azzardo online hanno vinto circa 34,5 miliardi di euro e il GGR di questo
mercato ha raggiunto 1,85 miliardi di euro. Dal 2015 al 2019, l’importo totale delle vincite del mercato

del gioco d’azzardo in Italia è aumentato gradualmente. Nel 2015, le vincite dei giocatori dalle attività di
gioco d’azzardo ammontavano a circa 71 miliardi di euro. Nel 2019, come già detto in precedenza,
l’importo totale delle vincite ha raggiunto il picco di oltre 91 miliardi di euro. Per quanto riguarda le

scommesse invece, sempre nel 2019, la Campania è stata la regione italiana a registrare l’importo più
alto scommesso per le scommesse sul calcio. I dati mostrano che l’importo scommesso in questa

regione ha raggiunto 1,1 miliardi di euro. Seguono Lombardia e Lazio, rispettivamente con 576 e 517



milioni di euro. Quali sono i benefici di giocare in un casinò straniero senza licenza AAMS? Con il
mercato del gioco d’azzardo italiano in crescita, le normative diventano ogni anno sempre più stringenti.
Quindi, ci sono molte ragioni per giocare a slot non AAMS e altri giochi d’azzardo. Il concetto, oltre ad

essere perfettamente sicuro, offre vantaggi interessanti per gli utenti. Più marchi = più bonus. La
selezione di casinò online legali in Italia non è particolarmente ricca. In effetti, i giocatori provenienti da
questo Paese possono annoiarsi rapidamente con tutti gli stessi bonus e promozioni. Più significativo,

invece, il numero di operatori non AAMS. Ciò significa che i giocatori hanno accesso a una vasta
gamma di nuove offerte di bonus. Nessun limite e regolamento. La cosa migliore dei casinò online e dei

siti di scommesse senza verifica è la libertà che offrono. A differenza dei siti web di giochi da casinò
italiani, questi operatori hanno limiti e regolamenti liberi. Non è necessario depositare solo piccole

quantità alla volta o aspettare per sempre i prelievi presso casinò online stranieri affermati. Licenze di
gioco d’azzardo indipendenti. Non possedere la licenza AAMS non significa affatto nessuna

regolamentazione. Al contrario, i marchi elencati qui sono casinò indipendenti e siti di slot che
funzionano in altre giurisdizioni rispettabili. Alcuni dei regolatori che concedono in licenza i nostri casinò

raccomandati non AAMS includono UKGC, MGA e EGBA. Quali sono gli svantaggi di Casinò senza
licenza AAMS? Anche se sicuri e generosi, i siti di casinò stranieri che accettano italiani presentano

anche alcuni svantaggi. Questi svantaggi si applicano principalmente ai consumatori dall’Italia, a causa
delle normative nel loro paese. Ad esempio, questi utenti non possono sempre rivelare la loro identità

agli operatori o utilizzare metodi di pagamento comuni. A causa delle restrizioni del fornitore di
software, anche la selezione del gioco potrebbe essere limitata. Solo gioco d’azzardo anonimo . Poiché

il governo italiano a volte blocca i siti stranieri che prendono di mira i giocatori del paese, il gioco
d’azzardo anonimo è diventato la norma. Non tutti i giocatori si sentono a proprio agio giocando con
operatori di casinò online anonimi. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione poiché tutti gli

operatori qui sono affidabili al 100%. Inoltre, rimanere anonimi è spesso un vantaggio in quanto
mantiene le transazioni iGaming al di fuori dei tuoi registri bancari. PayPal non è disponibile. PayPal è

ampiamente utilizzato in tutto il mondo e i giocatori d’azzardo online lo preferiscono per effettuare
depositi. Questo metodo è sicuro, conveniente e conveniente. Tuttavia, solo i siti di casinò che

accettano depositi con carta di credito accolgono i giocatori dall’Italia. In alternativa, tali operatori
possono supportare Neteller, voucher prepagati e Bitcoin. Tuttavia, molti giocatori italiani potrebbero

rimanere delusi dalla mancanza della loro opzione di pagamento preferita poiché le transazioni di gioco
d’azzardo sono strettamente controllate in Italia. Numero limitato di giochi. I siti web di giochi da casinò

stranieri non AAMS non garantiscono giochi provenienti da fornitori famosi come Microgaming, Netent e
Playtech. Invece, questi operatori collaborano con fornitori di software meno noti come Betsoft, Elk e

1X2. Ciò potrebbe risultare molto di delusione per i giocatori italiani che vogliono giocare alle slot con
soldi veri, in giochi selezionati come migliori dai fan, come ad esempio Starburst. Quindi, nel

complesso, la selezione di giochi è limitata qui. Scopri i migliori bonus e promozioni dei casinò
stranieri. Come abbiamo potuto notare finora, i casinò online stranieri presentano molti vantaggi rispetto
a quelli regolamentati da licenza AAMS in Italia. Ciò vale anche per i bonus e le promozioni, offerte che

ogni casinò non AAMS decide di attuare in base alle sue esigenze o semplicemente per attirare il
maggior numero di giocatori possibili: Bonus e programmi VIP: già in questo paragrafo esiste una bella
differenza: i siti non-AAMS sono in grado di offrire bonus di benvenuto altissimi, come 100€ di bonus a
seguito di un deposito di 10€, mentre i casinò italiani non offrono mai dei pacchetti di benvenuto così

alti, per via delle elevate tassazioni che il governo italiano impone ai siti online. Anche i programmi VIP
sui siti online stranieri sono semplicemente superbi: in alcuni di questi basta semplicemente continuare

a giocare per ottenere punti, che alla fine del mese si traducono in cashback, o in spin gratuiti, o in
bonus su determinati giochi/scommesse. Spin gratuiti: la maggior parte dei siti di casinò stranieri offre

ai propri giocatori iscritti, dai 50 ai 200 spin gratuiti quasi settimanalmente; ciò non avviene sui siti
italiani, in quanto più spin gratuiti significa anche più probabilità di vincita, e quindi più possibilità di

perdite per il casinò stesso. Requisiti di scommessa: questo ultimo paragrafo è forse il più importante.
In Italia, i requisiti di scommessa sono così alti e complicati, che solo per cercare di capire cosa

bisogna fare affinchè il tanto agognato bonus che abbiamo guadagnato sia valido, sembra di dover
risolvere un rebus. Sui siti non-AAMS invece, i requisiti di scommessa sono molto semplici e quasi mai
svantaggiosi per i giocatori, in modo da invogliare sempre di più gli iscritti a depositare su quel sito e a

ricevere sempre più offerte promozionali. I casinò stranieri offrono dei bonus migliori rispetto a quelli
AAMS per Italiani? Ovviamente ogni casinò online può decidere le modalità con cui offrire il bonus e

soprattutto se farlo o meno. Esistono dei casinò che non offrono alcun bonus per loro scelta. Spesso e



volentieri però si può notare una differenza, a volte anche sostanziale, tra i casinò che hanno una licenza
AAMS e tutti quelli che non ce l’hanno. La maggior parte di questi posseggono altre licenze come quella
delle Antille Olandesi oppure di Malta. Vediamo in questo articolo se i casinò stranieri offrono realmente

dei bonus migliori rispetto a quelli AAMS. I siti stranieri senza AAMS offrono dei bonus migliori? La
verità è che spesso e volentieri in questi siti stranieri sono presenti dei bonus che sono molto più

convenienti rispetto quelli di qualsiasi altro. Ad esempio i bonus di benvenuto possono arrivare ad
essere anche del 100% del deposito fino ad un massimo di 1.000€ + un numero di giri gratuiti. Sono

offerte molto convenienti che sembrano addirittura essere impareggiabili. In realtà non è tutto oro quello
che luccica. La verità è che in questi casinò con altre licenze vengono nascoste delle piccole clausole
che rendono il bonus più sconveniente. Una di quelle più comuni, presente in moltissimi casinò online
non AAMS è che il giocatore per ritirare il bonus deve giocarlo per almeno 40 volte . Quindi per molti

giocatori quel bonus sarà irraggiungibile. Proprio per queste ragioni consigliamo in ogni caso di
leggere, prima di procedere in qualsiasi azione, i Termini & Condizioni che riguardano quella precisa

offerta. Un altro aspetto che sicuramente non può essere sottovalutato è che i casinò online senza
licenza AAMS offrono sì bonus migliori tuttavia le vincite che otterrai su di essi verranno tassate in Italia.
Questi siti infatti non pagano le tasse in Italia e a differenza di quanto avviene per quelli AAMS. Sarà il

giocatore a pagare le tasse sulle sue vittorie . Quindi prima di farti coinvolgere dall’adrenalina derivante
da un bonus allettante dovresti prendere anche in considerazione il fatto che sulle tue eventuali vittorie
dovrai pagare una parte allo Stato Italiano. Se dai tuoi calcoli emerge che nonostante questo siano più
convenienti di quelli presenti nei casinò online AAMS procedi, in caso contrario utilizza un casinò sicuro
e legale in Italia con licenza AAMS. Perché riescono ad offrire bonus migliori i casinò non AAMS? Nella
maggior parte dei casi questi casinò hanno la loro sede in un paradiso fiscale . Essendo soggetti ad un

regime di tassazione molto basso o comunque molto agevolato hanno più margine per fare queste
operazioni di mercato. Per il giocatore però la maggior parte delle volte questi vantaggi si tramutano in
un nulla di fatto perché si vanno a compensare con le tasse che dovrà andare a pagare sulle sue vincite
in Italia. Ovviamente se si decidesse di non pagare le tasse sulle vincite derivanti dai casinò non AAMS,
si verrebbe considerati alla stregua degli evasori fiscali, questo è un reato penale. Giri gratis offerti dai

casinò non AAMS affidabili. Casinò Online Giri Gratis Boomerang Casino 50 giri gratis sul primo
deposito settimanale Requisito di scommessa 40x. Deposito minimo 20€. Valido dal lunedì al giovedì
Codice Bonus Non Necessario. 100 giri gratis sui depositi di domenica Requisito di scommessa 40x.
Deposito minimo 20€. Accreditato entro 24 ore. Codice Bonus non richiesto. Cosmic Slot Casino 50
giri gratis del mercoledì Requisito di scommessa 40x. Deposito minimo 20€. Non cumulabile con altre

promozioni. Codice Bonus non richiesto. Need for Spin 300 giri gratis all’iscrizione Requisito di
scommessa 45x. Deposito minimo 20€ Codice Bonus non richiesto. Rolling Slots Casino 100 giri gratis

all’iscrizione Requisito di scommessa 45x. Deposito minimo 20€. Va richiesto in chat o in email.
Codice Bonus non necessario. Bizzo Casino Fino a 100 giri gratis il lunedì Requisito di scommessa

40x. Deposito minimo 20€ per 20 giri. Deposito minimo 50€ per 50 giri. Deposito minimo 100€ per 20
giri. Giocabili su Cash Elevator. Codice Bonus non necessario. Fino a 100 giri gratis il giovedì
Requisito di scommessa 40x. Deposito minimo 20€ . Le prime 50 giocate vengono accreditate

immediatamente, le altre 50 entro 24 ore. Giocabili su Magic Cauldron o Enchanted Brew. Codice
Bonus non necessario. Unique Casino 100 giri gratis di benvenuto Requisito di scommessa 45x.

Deposito minimo 15€. Bisogna utilizzare prima il saldo di denaro reale. Codice Bonus non richiesto.
Nomini Casino 50 giri gratis bonus ricarica settimanale Requisito di scommessa 40x Deposito minimo
20€ Codice Bonus non richiesto. 50 giri gratis ricarica del fine settimana Requisito di scommessa 40x

Deposito minimo 20€. Codice Bonus non richiesto. 100 giri gratis della domenica Requisito di
scommessa 100€ per i primi 20 giri, 300€ per altri 30 giri, 500€ per altri 50 giri. Nessun deposito

minimo. Codice Bonus non richiesto. Bonus sulla Ricarica dei migliori casinò stranieri. Casinò Online
Bonus Ricarica. Boomerang Casino Bonus ricarica week end 50% fino a 700€+ 50 giri gratis Requisito

di scommessa x40. Deposito minimo 20€. Accreditato entro 24 ore. Codice Bonus non richiesto.
Cashback settimanale 15% fino a 3000€ Riservato ai membri dei primi 3 livelli VIP. Da richiedere in live
chat o email. Codice Bonus non richiesto. Cashback Live Casino del 25% fino a 250€ Importo minimo
accreditato di 5€. Da richiedere in live chat o email. Codice Bonus non richiesto. Cosmic Slot Casino

Bonus ricarica del venerdì 50% fino a 100€ + 50 giri gratis Requisito di scommessa 40x. Deposito
minimo 20€. Codice Bonus non richiesto. Cashback settimanale del 10% fino a 300€ Requisito di

scommessa 10x. Deposito minimo di 50€ Codice Bonus non richiesto. Need for Spin Bonus



settimanale 30% fino a 200€ Requisito di scommessa 45x. Deposito minimo di 20€. Il bonus va
richiesto in chat o in email. Codice Bonus non richiesto. Bonus fine settimana 40% fino a 300€

Requisito di scommessa 45x. Deposito minimo di 20€. Il bonus da richiedere in chat o email. Codice
Bonus non richiesto. Rimborso veloce del 15% fino a 200€ Requisito di scommessa 30x. Richiesti
depositi di 50€ totali durante la settimana.. Scade 7 giorni dopo l’attivazione. Codice Bonus non

richiesto. Rolling Slots Casino Rimborso Rolling del 10’% fino a 200€ Requisito di scommessa 30x.
Deposito minimo 50€. Codice Bonus non necessario. Bonus ricarica settimanale del 30% fino a 300€
Requisito di scommessa di 45x. Deposito minimo di 20€. Il bonus può essere richiesto il mercoledì. Va
richiesto in chat o ine email. Codice bonus non richiesto. Bonus ricarica weekend del 50% fino a 250€

Requisito di scommessa 45x. Deposito minimo 20 €. Il bonus può essere richiesto dal venerdì alla
domenica. Codice Bonus non richiesto. Bizzo Casino Bonus del giovedì del 50% fino a 200€ + 100

giocate gratis Requisito di scommessa 40x. Giri gratis giocabili su The Magic Cauldron. 50 giri gratis
vengono assegnati immediatamente e 50 dopo 24 ore. Codice Bonus non richiesto. Unique Casino

Cashback fino a 100€ Richiedibile una volta al giorno. La percentuale varia a seconda del livello VIP e
della cronologia di giocate. Codice Bonus non richiesto. Giro della Ruota Bonus Disponibile una volta a
settimana. Assegna un bonus casuale. Codice Bonus non richiesto. Bonus Deposito Rapido Si riceve

un bonus ad ogni deposito utilizzando da PC il pulsante di deposito rapido. Codice Bonus non richiesto.
Nomini Casino Lucky Winner Jackpot Ogni giorno viene assegnato un bonus casuale a alcuni giocatori

che si collegano al casinò. Codice Bonus non richiesto. Cashback settimanale del 15% Importo
massimo 3000€, varia a secondo del livello VIP. Importo minimo 5€ Va richiesto in chat live o via email.

Codice Bonus non richiesto. Cashback Live Casinò del 20% Valido nelle stanze di casinò dal vivo.
Importo minimo 5€. Cashback massimo erogato 200€ Codice Bonus non richiesto. Ricarica del fine

settimana 700€+50 giri gratis Requisito di scommessa 40x. Deposito minimo 50€ Puntata minima 5€
Codice Bonus non richiesto. Quali Sono Le Migliori Licenzi Internazionali? Spesso e volentieri un errore

molto comune di pensiero che viene fatto da molti scommettitori italiani è che credono che al di fuori
della licenza AAMS tutti gli altri siti stranieri siano inaffidabile e si nascondano delle truffe. La verità è

completamente diversa perché ci sono alcune licenze come quella del Curacao o quella MGA rilasciata
dal governo di Malta che sono riconosciute a livello internazionale. La licenza di Malta per casinò

stranieri richiede infatti ai casinò che la richiedono di rispettare una serie di requisiti stringenti. Questo
quindi significa che anche i casinò stranieri senza licenza AAMS possono essere considerati sicuri e
affidabili. In ognuno di questi siti i dati dell’utente sono protetti così come in quelli con licenza AAMS
attraverso l’utilizzo di sistemi di crittografia. Questi sistemi oscurano i dati in modo tale che anche

nell’evenienza che ci sia un attacco hacker il giocatore non rischi di perderli. Panoramica sulla
giurisdizione delle licenze da casinò online. Casinò Europei: L’Europa ha leggi sul gioco d’azzardo

molto rigide e questo mette i giocatori europei in una buona posizione. I casinò che lavorano sotto le
autorità europee per il gioco d’azzardo vengono regolamentati e controllati molto bene, il che li rende

l’opzione più sicura per tutti i giocatori europei. Più la licenza è nota, meglio è. Se una licenza suona un
po ‘troppo esotica, si consiglia di passare a un casinò con una licenza un po’ più familiare. In caso di

dubbi sulla licenza, non esitate a indagare su come funziona quella licenza. Successivamente,
esaminiamo un po ‘più da vicino ciascuna licenza. È facile vedere che le licenze di Malta e del Regno

Unito sono le più popolari. La stragrande maggioranza dei casinò che lavorano in Europa sono regolati
da questi due, anche se i casinò con licenza MGA non accettano giocatori dall’Italia. Casinò con licenza

Curacao: Curacao è una delle isole che compongono i Caraibi olandesi. Si tratta di uno più vecchi
regolatori del gioco d’azzardo online in esecuzione e come tale è un regolatore del gioco elettronico
abbastanza noto. Qualsiasi casinò che mostra la licenza eGaming di Curacao sul proprio sito Web è

stato sottoposto al processo di indagine iniziale ed è regolarmente controllato dalle autorità di Curacao.
Molti operatori di gioco d’azzardo hanno scelto di fare di Curacao la loro casa grazie alle sue leggi

fiscali favorevoli e alla procedura di licenza relativamente rapida ed economica. Curacao addebita una
tassa di appena il 2% sui profitti netti e non pone enormi barriere all’ingresso per potenziali operatori.

Se hai i soldi e un casinò legittimo, probabilmente sarai approvato. Curacao attrae anche per la
semplicità delle sue leggi sul gioco d’azzardo. È necessaria una sola licenza per qualsiasi tipo di

operazione di gioco d’azzardo. Licenza Kahnawake: Il Canada è famoso per il suo atteggiamento molto
tollerante verso i giochi da casinò in termini di legislazione. Nel 1996 è stata creata la Kahnawake
Gaming Commission, che, tra le altre cose, fornisce licenze per i casinò online. La prima quota di

licenza annuale è di $ 40.000, l’ispezione del software costa $ 15.000 e la tariffa annuale di rinnovo
della licenza è di $ 10.000. Licenza Gibilterra: Per ottenere una licenza di Gibilterra, i proprietari di



casinò online devono dimostrare la loro solvibilità finanziaria, fornire un piano aziendale ed essere pronti
a eseguire transazioni (pagamenti delle vincite, elaborazione dei dati delle carte di credito dei giocatori)

esclusivamente attraverso le banche di Gibilterra. I titolari di licenza pagano l’1% del loro profitto
annuale, ma non meno di £ 85.000. I casinò non AAMS con licenza Curacao sono legali da giocare in
Italia? Per quello che abbiamo potuto vedere, non dovrebbero esserci problemi a giocare in un Casinò

straniero con licenza a Curacao dall’Italia. Alcuni siti potrebbero però non essere visualizzati
correttamente se si sta cercando di accedere da un ip italiano, quindi, per poter visualizzare

correttamente il sito di giochi da casinò online, è necessario utilizzare una VPN settata su un Paese
accettato. Ricordiamo comunque a tutti i lettori di controllare sempre se il sito che si sta visitando è

autentico e sicuro, e per farlo abbiamo preparato una serie di consigli, che potrete trovare nel prossimo
paragrafo. Quali Sono I Vantaggi Dei Casinò Con Licenza Con MGA? I casinò stranieri con licenza
MGA presentano numerosi vantaggi rispetto alle altre tipologie di casinò. In questi casinò è molto

semplice giocare, hanno interfacce coinvolgenti e soprattutto sono sicuri. Non c’è il rischio che qualche
transazione non vada a buon fine. Inoltre tutti rispettano i criteri del gioco responsabile. Questo significa
che così come avviene nei casinò online con licenza AAMS, non potranno scommettere in questi casinò
tutti i giocatori che hanno meno di 18 anni. Per vedere la licenza di un sito, nella maggior parte dei casi
il numero di questa viene scritto nella parte alta o bassa della homepage. Vediamo insieme quelli che

sono i vantaggi. Registrazione. Sicuramente il primo vantaggio è quello legato alla registrazione sul sito.
Questa infatti non solo è molto intuitiva, inoltre è molto veloce perché non richiede documentazione

particolare. Di solito si può fare in meno di un minuto compilando pochissimi campi. Bonus di
benvenuto. Nei casinò stranieri con licenza MGA i bonus di benvenuto nella maggior parte dei casi sono

più alti rispetto alla media . Sono in grado di fare questo perché non versano tasse in Italia e quindi
hanno più spazio di manovra. Le promozioni quindi che si possono trovare su questi siti stranieri sono

molto vantaggiose per i giocatori. Metodi di pagamento. Un altro aspetto da considerare sono
sicuramente i metodi di pagamento. A differenza di tutti i casinò online con licenza AAMS, in molti di

quelli con licenza di Malta sono accettate le criptovalute. Le criptovalute che vengono accettate
generalmente sono diverse. Si parte dal famoso Bitcoin fino ad arrivare al Litecoin, Ethereum, Doge

Coin e Ripple. Numero di promozioni presenti sul sito. In genere non solo le promozioni sono più elevate
rispetto alla media, inoltre di solito la loro quantità è maggiore. Questo significa che verranno proposte
ai giocatori con frequenza maggiore nuove promozioni, con costanza nel tempo. Molte volte vengono
organizzati anche dei tornei fra giocatori con montepremi molto alti. Inoltre i giocatori definiti VIP, cioè

quelli più fedeli al sito, spesso possono ricevere ulteriori vantaggi. Payout. Per quanto riguarda il Payout
per la maggior parte dei giochi è anche molto più alto rispetto a quelli presenti nei siti AAMS. Inoltre

molti dei giochi del casinò online offrono dei bonus incrementali che permettono di aumentare l’importo
delle vincite. Varietà di giochi. I software provider presenti sui siti con licenza MGA, sono moltissimi e
molto famosi, proprio per questo motivo sono tantissimi i giochi che si possono trovare su questi siti.

Dalle tantissime varietà di slot machine fino ai giochi da tavolo passando anche alla famosa Roulette .
Inoltre spesso e volentieri è presente una sezione live dove il giocatore può partecipare ad un tavolo in

cui è presente un croupier in carne ed ossa. Nella sezione live sono presenti tutti i giochi da tavolo
come: Baccarat, 21, Blackjack, Sette e mezzo, Poker, Texas Hold’em e molti altri. Molte volte vengono
lanciati anche nuovi giochi come Deal or No Deal in cui bisogna scegliere il pacco giusto e sperare che

sia quello vincente oppure la versione di Monopoly interattiva. In questa versione il giocatore ha la
possibilità di vincere premi molto ingenti in relazione a dove Mr.Monopoly si fermerà sul gioco.

Possibilità di giocare ovunque. Infine, ma non per ultimo i siti che hanno una licenza MGA hanno
un’interfaccia che si adatta perfettamente anche all’utilizzo da mobile, quindi con lo smartphone o tablet .

Inoltre sono siti che sono tradotti in tantissime lingue e disponibili in quasi tutte le zone del mondo.
Quindi anche se sarai in viaggio in un altro paese molto probabilmente avrai l’opportunità di

scommettere su questi siti. La licenza di Malta è infatti riconosciuta a livello internazionale. Casinò con
licenza MGA per giocatori italiani. Prima di recensire un casinò con licenza MGA lo testiamo e

analizziamo i suoi punti di forza e di debolezza. Valutiamo se questo è affidabile o meno e solo in
seguito scriviamo una recensione. Quindi tutti i siti con una licenza MGA presenti sul nostro sito sono

sicuri e sono stati testati da giocatori esperti . Le informazioni che troverai qui sono veritiere e vengono
aggiornate anche costantemente. Un altro aspetto fondamentale che andiamo a considerare è
sicuramente se la licenza che hanno è ancora valida oppure è scaduta e soprattutto se questa

corrisponde a realtà. Infine andiamo a considerare anche le promozioni, cerchiamo di capire se queste



contengono informazioni fuorvianti o meno. Casinò MGA senza deposito. Infine è possibile trovare
online anche molti casinò con licenza di Malta che offrono bonus senza deposito . Questa è la tipologia
di bonus più ricercata. In questo caso infatti per ottenere il bonus non sarà necessario dover effettuare
un deposito ma sarà sufficiente la registrazione. Questo significa che una volta che ti sarai registrato al
sito ti verrà accreditato oppure potrai richiedere il bonus da poter scommettere sul sito stesso. Questi

bonus ovviamente non sono ritirabili immediatamente, quindi dovrai giocarli sul sito stesso un
determinato numero di volte prima di poterli ottenere. Il numero di volte viene indicato nel regolamento e

nei Termini & Condizioni del sito. Come posso essere sicuro che un casinò non AAMS straniero sia
sicuro e legale? Tutto ciò di cui hai bisogno è fare cinque semplici test. Se tutto va bene, puoi essere

certo di trovarti in un casinò fantastico. Ecco i 5 passi da compiere: Controllare se è presente una
licenza valida : I siti di scommesse online legali possiedono licenze di rispettati regolatori come la MGA
e la UK Gambling Commission. Forniscono anche dettagli sulla loro licenza nella parte inferiore dei loro
siti web. Accedendo al proprio profilo del sito web e scorrendo in fondo alla pagina dovresti riuscire a

scorgere tutte le informazioni sulla licenza. Una volta individuato il messaggio che dà la conferma
dell’autenticità del casinò, trova il numero di licenza. Solitamente, una parte delle informazioni è un

collegamento ipertestuale in modo che tu possa fare clic e ti porterà al sito Web ufficiale di suddetta
licenza. Se ciò accade, sei in un casinò perfettamente legale. Se non sono presenti riferimenti alla

licenza in nessuna parte del sito, il nostro consiglio è quello di smettere immediatamente di giocare, in
quanto non è detto che le tue vincite vengano effettivamente pagate, oppure potresti avere problemi di

altro tipo. Cerca misure di sicurezza : avrai sentito questo messaggio molte volte. Cerca sempre un
lucchetto se sei indeciso se un sito web sia sicuro o meno. Il lucchetto dimostra che un sito di giochi

online utilizza la crittografia SSL per proteggere i tuoi dati. Ciò garantisce a tutti gli iscritti protezione per
quanto riguarda i dati economici e delle carte di credito che vengono inserite. Così si afferma anche che

tutte le operazioni di deposito e di prelievo sono sicure al 100%. Inoltre, i casinò sicuri ti consentono
anche di creare dettagli di accesso univoci per il tuo profilo. Il classico indirizzo e-mail e password sono
le credenziali standard di accesso. Per garantirti una sicurezza in più, molti casinò online ti consigliano
di inserire una domanda di sicurezza, o di confermare l’autenticazione a due fattori. Leggi le recensioni
sul casinò : Questo è probabilmente il primo passo che ogni nuovo giocatore dovrebbe svolgere prima

di decidere di iscriversi ad un casinò online. Una ricerca e troverai centinaia di recensioni sulla
piattaforma. Grazie a queste recensioni, è molto semplice scoprire se il sito al quale stiamo facendo

affidamento è realmente sicuro, legale, legittimo, e se paga le vincite dei suoi giocatori. Fai in modo di
scoprire se i provider di gioco sono affidabili : Se sei come molte persone, hai un gusto per i giochi da

casinò specifici. Forse ti piacciono le slot, il blackjack o la roulette. Indipendentemente da ciò, assicurati
che i provider software di gioco siano affidabili e conosciuti nel mondo del gioco d’azzardo online.

Prova i canali di contatto : L’ultimo consiglio che sentiamo di dare ai lettori è quello di testare il team di
assistenza del sito. Valuta attentamente quali canali di contatto sono proposti, e se è presente una live
chat, effettua qualche domanda giusto per capire quanto sono preparati gli addetti all’assistenza e la

rapidità delle loro risposte. Sembra un qualcosa di secondario, ma in realtà può farti capire molto. Quali
metodi di pagamento sono i più popolari in Italia per effettuare pagamenti nei casinò stranieri senza

licenza AAMS? Opzioni di versamento e prelievo Depositi e Prelievi Bonifico Bancario Tempo di
deposito – 3-5 giorni lavorativi Tempo di prelievo – 5-7 giorni lavorativi Commissioni – Variabile a

seconda della banca Cryptovalute Tempo di deposito – Entro un’ora Tempo di prelievo – Entro un’ora
Commissioni – Commissioni della blockchain Postepay Tempo di deposito – Immediato Tempo di

prelievo – 48h di media Commissioni – 0 Carta di Credito Tempo di deposito – Immediato Tempo di
prelievo – 48h di media Commissioni – 0 Sofort Tempo di deposito – Immediato Tempo di prelievo –

Prelievo non previsto Commissioni – Dipende dall’istituto bancario Neteller Tempo di deposito –
Immediato Tempo di prelievo – Immediato Commissioni -2,5%, Skrill Tempo di deposito – Immediato

Tempo di prelievo – Immediato Commissioni – Dall’1% al 2,99%, Apple Pay Tempo di deposito –
Immediato Tempo di prelievo – Immediato Commissioni – 0 PayPal Tempo di deposito – Immediato

Tempo di prelievo – Immediato Commissioni – 0 sia su deposito che su prelievo in gran parte dei
casinò, Il 95% di tutte le transazioni avviene solitamente tramite carta di credito. Questa è una verità
universale, anche se, nell’immediato futuro, ci aspettiamo che cambierà man mano che i servizi di

pagamento orientati ai dispositivi mobili diventeranno popolari. Un certo numero di metodi per
depositare e prelevare dai casinò, come PayPal e Stripe, non offriranno servizi a società di gioco o
attività che assomigliano al gioco d’azzardo in un modo o nell’altro, per via della loro politica interna.

Altri metodi di pagamento molto popolari sui casinò stranieri sono: Portafogli virtuali (come Skrill,



Neteller, ecc…) Bonifici bancari Criptovalute (queste meno popolari e su pochi siti) Quali giochi da
casinò sono disponibili nei casinò stranieri? Se il mondo dei casinò online avesse un gioco di punta,

sarebbero senza dubbio le slot. Tecnologicamente sono uno dei giochi da casinò più facili da trasferire
dal casinò dal vivo al regno online. E le slot sono innegabilmente le preferite dei casinò online e le

fondamenta su cui si basano quasi tutti i casinò online. Esistono letteralmente centinaia di slot tra cui
scegliere, con percentuali di pagamento molto elevate, fino al 99%. Un altro gioco davvero popolare e

disponibile in tutti i casinò stranieri è il Blackjack. Uno dei giochi più classici da casinò, questo gioco di
carte si riserverà sempre un posto d’onore nei casinò dal vivo o online. Per via del suo gioco di

strategia, che cambia da giocatore a giocatore, e alle varianti super divertenti. L’opzione di punta del
Blackjack, cui tutti i suoi giocatori puntano, è che se si segue una specifica strategia da manuale si può

diminuire il tasso di perdita praticamente a zero. Significa che sei arrivato il più vicino possibile a
garantire un profitto. Video Poker, Texas Hold’em, Caribbean Stud Poker. Tutti i giochi di poker da

casinò che offrono un margine della casa basso con la giusta strategia e abilità. I giocatori li adorano
perché non si basano semplicemente sulla fortuna. La differenza principale tra poker online e giochi di
poker da casinò è che stai giocando contro la casa piuttosto che contro altri giocatori. Proprio come il
Blackjack, la roulette è un classico del casinò che è stato catturato nella sua essenza online. Ma si è
anche espanso in una serie di variazioni. I tre classici – americano, francese ed europeo – si trovano

ovunque, ovviamente, e spesso anche sotto forma di croupier dal vivo. Ma l’immaginazione e la
diversità nei giochi di roulette online sono esaltanti. Le versioni multiruota, flipper e monopoly sono tra le

più interessanti. Tuttavia, le variazioni della roulette cambiano in base al provider che si sceglie. Le
probabilità e le scommesse variano leggermente a seconda delle variazioni. Quindi assicurati di

controllare l’etichetta o di provare la versione demo prima di scommettere con denaro reale. Questi
sono alcuni dei giochi più popolari giocati dagli italiani nei casinò stranieri. Ovviamente, quasi tutti i
casinò possiedono una sezione di casinò dal vivo, nella quale puoi giocare con croupier in carne ed
ossa, e sono presenti altri numerosi giochi di carte come Baccarat, Scrap, ecc… Come funziona il
Gioco Responsabile nei casinò senza licenza AAMS? Mentre giochi nei casinò online devi sempre

ricordare alcune regole importanti. Uno di questi è il gioco responsabile. Il gioco responsabile ti
proteggerà dalla spesa di più di quanto hai pianificato e ti consentirà di controllare il tuo budget e

l’attività nel casinò online. Esistono delle regole principali per un corretto Gioco Responsabile: Non
spendere più di quanto hai pianificato o più di quanto ti puoi permettere Controlla le tue vincite / perdite
nel casinò Controlla sempre il tempo per assicurarti di non dedicare tempo illimitato al gioco. Anche i

Casinò stessi si sono adoperati per includere numerose norme per il Gioco Responsabile; eccone una
lista: limiti di deposito limiti delle sessioni autoesclusione limiti di scommessa limiti di perdita. In

particolare, analizziamo come funziona l’autoesclusione nei casinò senza licenza AAMS: solitamente,
nei casinò con licenza Curacao, MGA o altre, prevedono un form di contatto da compilare nel caso in cui

si voglia eliminare l’account o smettere di giocare per sempre; il team di assistenza del casinò riceve
questo form, e provvede alla cancellazione dell’account richiesto, bloccando anche la possibilità che
quell’utente possa iscriversi nuovamente a quel sito. Come pagare le tasse sulle vincite nei casinò

stranieri. Uno dei motivi per cui l’Europa è stata così veloce ad abbracciare l’industria del gioco
d’azzardo online è che ha imposto le tasse alle società che le gestiscono. A differenza di paesi come il
Giappone, dove le vincite del giocatore sono tassate, i proventi del gioco d’azzardo nella maggior parte
dell’Europa sono esentasse, con le tasse invece provenienti dai casinò. Questo incoraggia più giocatori

a partecipare, sapendo che se ne andranno con il 100% dei loro guadagni, il che è vantaggioso per i
casinò e, in cambio, i governi che stanno raccogliendo la loro quota. Le tasse dell’industria del gioco
d’azzardo vanno in fondi pubblici, da pagare per l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la manutenzione di

spazi pubblici e strutture come strade e parchi. Paesi diversi applicano aliquote fiscali diverse, che
possono incoraggiare o ritardare il lancio di casinò online. La Grecia ha una delle aliquote fiscali più alte

al 35%. Richiedono anche agli operatori di possedere una licenza, ma il governo ne concede
pochissime. Di conseguenza, il mercato del gioco d’azzardo online in Grecia è piuttosto piccolo. Quindi,
come abbiamo potuto notare, anche nei casinò stranieri o con licenza Curacao, non sono previste tasse

sulle nostre vincite. Tutto ciò che vinciamo, sarà disponibile per il prelievo. FAQ siti da casinò online
esteri. Cosa è una licenza AAMS? AAMS è l’autorità italiana responsabile della regolamentazione del
gioco sia terrestre che online. L’acronimo sta per Agenzia Dogane e Monopolio di Stato e si traduce in
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Ogni operatore con sede in Italia deve ottenere una
licenza AAMS per poter lavorare legalmente. È sicuro giocare in un sito da casinò online senza licenza



AAMS? Sì, giocare in casinò non AAMS è sicuro. Per garantire ciò, tuttavia, i giocatori devono
scegliere con attenzione e attenersi a marchi di iGaming affidabili. Tutte le destinazioni di gioco

d’azzardo elencate qui, ad esempio, sono sicure e protette al 100%. È legale giocare in un sito di giochi
da casinò online straniero? Molti casinò online che non sono autorizzati dall’AAMS accettano giocatori
dall’Italia. Giocare lì non è esattamente legale e il paese ha minacciato di pesanti multe. Tuttavia, finora

nessun giocatore italiano è stato multato per aver giocato in destinazioni non AAMS. Come capire se un
casinò possiede o meno la licenza AAMS? I casinò che detengono la licenza italiana di gioco d’azzardo
AAMS l’hanno chiaramente pubblicata sulla loro homepage. Di solito, il logo AAMS è presente nell’area

a piè di pagina del sito web insieme a un collegamento alla licenza. Quindi, se un operatore non ha
questo logo pubblicato, non possiede la licenza italiana. Come si effettuano i depositi e i prelievi in un
casinò straniero? I depositi ed i prelievi si effettuano nello stesso identico modo dei casinò italiani con
licenza AAMS. In base alla piattaforma scelta, si dovrà utilizzare l’adeguato metodo di pagamento, ma
tutto il restante processo è esattamente lo stesso. Posso usare i Bitcoin per depositare e prelevare le

mie vincite? Questo è uno dei vantaggi dei casinò non regolati da licenza AAMS. Molti siti stranieri
accettano i Bitcoin come metodo di pagamento, il che renderà quest’ultimo completamente anonimo e

sicuro. Come sono gli RTP nei Casinò Online Esteri. Gli RTP (Return To Player) nei Casinò Online
Esteri sono molto competitivi, e se comparati a quelli con licenza italiani, sono di gran lunga superiori.

Perché alcuni siti di giochi da casinò online possiedono un accesso ristretto? Durante il tentativo di
accesso a un casinò online o di registrazione di un account, potresti ricevere un messaggio che dichiara

che non è possibile per le persone del tuo paese registrarsi e giocare. Ma perché i casinò online lo
fanno? Il motivo più importante per bloccare le persone è che il gioco d’azzardo (online) non è

consentito in questi paesi. Per questo motivo i governi di questi paesi o le organizzazioni anti-gioco
d’azzardo costringono questi casinò a impedire alle persone di registrarsi. Sebbene i governi e le

organizzazioni anti-gioco d’azzardo possano costringere i casinò online a vietare determinate persone,
è anche molto difficile per loro applicare queste regole poiché la stragrande maggioranza dei provider
di gioco d’azzardo online ha sede in paesi lontani che approvano il gioco d’azzardo (online). Link utili e
consultabili. Per la stesura di questo articolo, ci siamo naturalmente rifatti a molti siti ufficiali, soprattutto

per quanto riguarda il tema delle licenze. Per capire di più come una licenza AAMS funziona, vi
consigliamo di consultare il sito Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Giochi (adm.gov.it) . Se invece
volete capire come un casinò può ottenere una licenza Curacao, il sito da consultare è questo: Curaçao
eGaming (curacao-egaming.com) . Le varie regolamentazioni, leggi, e altre informazioni utili sui casinò

italiani sono consultabili al sito https://www.gioca-responsabile.it. Il consiglio degli esperti. Il nostro
consiglio è quello di mettere da parte qualsiasi emozione quando si effettua la scelta del casinò su cui
scommettere. Non farti coinvolgere troppo dalle tematiche oppure dalla musica del casinò o anche dai

bonus che ti vengono presentati come incredibilmente convenienti. Leggi sempre tutta la
regolamentazione e cerca di effettuare una scelta consapevole. Ricordati che i casinò AAMS non

possono dare informazioni fuorvianti ai giocatori . Quindi nella maggior parte dei casi vengono anche
considerati più affidabili dai giocatori italiani. Se questi casinò agissero illegalmente infatti l’ADM

(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato), ritirerebbe la licenza al casinò stesso. Non ti resta che
trovare i bonus più convenienti nei casinò online, leggere ogni termine e condizione e procedere con le
scommesse. Conclusioni. In questo articolo abbiamo imparato a distinguere i casinò con licenza AAMS

e i casinò stranieri con licenze internazionali, come la Curacao, MGA e altre. Vi auguriamo buona
fortuna nella ricerca del vostro casinò online più adeguato alle vostre richieste. E a proposito di ciò, sul
nostro sito potrai trovare tantissimi articoli di recensioni di casinò online, consigli per scommettitori in

erba o professionisti e una lista dei migliori casinò online europei; articoli che sono aggiornati
settimanalmente, quindi siete tutti quanti i benvenuti sul nostro sito, potrete scoprire e imparare

numerosissime cose nuove riguardo questo argomento. Vi ricordiamo, infine, che il gioco d’azzardo può
causare una forte dipendenza, quindi giocate responsabilmente. Casinò online stranieri Come

rimuovere l’autoesclusione AAMS � Ecco le alternative per i giocatori I migliori casinò di Bitcoin
senza AAMS – Guida completa per Italiani & FAQ I migliori casino stranieri più affidabili che offrono
bonus senza deposito Il confronto dei regolamenti dei casinò online in Italia e in Europa: fatti e cifre

Migliori bookmakers stranieri non AAMS Slot online soldi veri. 
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