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>>> Clicca Qui <<<
Casinò AAMS con Licenza e Nuovi a Marzo 2023. Snai opera in virtù delle licenze, rilasciate e

regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Affidabilità e Sicurezza Tantissime Slot Con Jackpot Assistenza Clienti Veloce e Professionale. 45
Votazioni. 100% Fino 1.000€ Loyalbet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Fantastico Bonus di
Benvenuto Un Sacco di Scommesse Sportive Ottimo Per i Principianti. 23 Votazioni. 100% Fino 500€

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


Dobet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Casinò Super-Sicuro Prelievi in 48 Ore Buona

Offerta di Benvenuto. 43 Votazioni. Fino 200 Spins. BBet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e
regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Free
Spins Inclusi Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti. 22 Votazioni. 100% Fino 1.000€
William Hill Casinò opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Bonus Molto Alto Registrazione Facile da
Eseguire Ottimo Servizio Clienti. 17 Votazioni. Fino 200€ Cashback + 300 Spins. Starcasinò opera in
virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il
Gioco a distanza in Italia). Grafica Stupenda Assitenza Clienti Perfetta Bonus Di Benvenuto Alto. 17

Votazioni. 125% Fino 500€ + 20€ Senza Deposito. 888 Casinò opera in virtù delle licenze, rilasciate e
regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).

Software di Proprietà Non ha Limiti di Prelievo Brand Innovativo ed Esclusivo. 20 Votazioni. 100% Fino
300€ + 30€ Gratis. Starvegas opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Supporta Tantissimi Metodi di
Pagamento Vasta Gamma di Slot da Bar Sito User Friendly. 21 Votazioni. 100% Fino 500€ Macaowin
Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Solido Bonus Iniziale Rollover Molto Basso Massima
Trasparenza. 49 Votazioni. 200% Fino 1.000€ AdmiralYES Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate

e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti Tanti Gratta e Vinci Per Giocare. 61 Votazioni.

100% Fino 1.000€ Efbet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione Facile da

Eseguire Ottimo Servizio Clienti Uno Dei Più Amati in Europa. 46 Votazioni. 100% Fino 500€ LoginBet
Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Live Casinò Strepitoso Supporto Veloce e Competente
Pagamento Vincite Rapido. 13 Votazioni. 50% Fino 500€ Olybet Casino opera in virtù delle licenze,

rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in
Italia). Popolare in Tutta Europa Grandissimo Brand Alle Spalle Il Meglio Per le Scommesse Live. 32

Votazioni. 100% Fino 1.000€ Win Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Accetta Tutte le
Prepagate Ottimo Per i Principianti Grande Offerta di Scommesse. 54 Votazioni. 100% Fino 1.000€

Betroom Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Ottimo su telefono Un must per le scommesse Tutte

le Postepay accettate. 70 Votazioni. 100% Fino 1.000€ + 15€ Gratis. Betflag opera in virtù delle licenze,
rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in

Italia). Ottima Applicazione Mobile Piattaforma User Friendly Tantissime Promozioni Settimnali. 32
Votazioni. 100% Fino 500€ CheScommessa Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e

regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Accetta PayPal Per Depositi Il Top Per le Scommesse Promozioni Settimanali. 56 Votazioni. Bonus
Cashback. Bgame Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Popolarissimo Per il Suo Casinò
Solido Fornitore di Giochi Team di Supporto Preparato. 29 Votazioni. 5€ Gratis + 500€ Bonus +

Cashback. Fastbet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione facile da eseguire
Ottimo servizio clienti Registrazione semplice. 43 Votazioni. 100% Fino 1.000€ Voglia di Vincere

Casinò opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Bonus Enorme Registrazione Facile da Eseguire Ottimo

Servizio Clienti. 54 Votazioni. 100% Fino 500€ + 50 Spins. Unibet opera in virtù delle licenze, rilasciate
e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Affidabilità e Sicurezza Assistenza Clienti Veloce e Professionale Applicazione Mobile Completa. 56

Votazioni. 100% Fino 365€ + 20 Spins. Planetwin365 opera in virtù delle licenze, rilasciate e
regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Miglior Bookmakers Online Piattaforma e Grafica Ottimi Supporta Oltre 3.000 Giochi. 45 Votazioni.

100% Fino 1.000€ Fantasy Team Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Bonus Esclusivo



AAMS Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti. 12 Votazioni. 100% Fino 1.000€
Betclic Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione Facile da Eseguire Bonus Davvero
Esclusivo Ottimo Servizio Clienti. 18 Votazioni. 100% Fino 50€ Pepegol Casino opera in virtù delle
licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a

distanza in Italia). Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti Buon Casino Per i Novizi. 33
Votazioni. 100% Fino 100€ Betn1 Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione
Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti Ottima Selezione di Sport. 45 Votazioni. 100% Fino 100€
Totowinbet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione Facile da Eseguire Ottimo
Servizio Clienti Palinsesto Sportivo Enorme. 54 Votazioni. 50% Fino 100€ GoldBet Casino opera in

virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il
Gioco a distanza in Italia). Bonus Esclusivo Registrazione Facile da Eseguire Ottimo servizio clienti. 22

Votazioni. 100% Fino 1.000€ + 200 Spins. LeoVegas opera in virtù delle licenze, rilasciate e
regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). La

Migliore App Sui Casinò Online Giri Gratuiti Senza Deposito Tantissime Slot Supportate. 17 Votazioni.
100% Fino 1.000€ Betfair Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione Facile da
Eseguire Ottimo Servizio Clienti Bonus Enorme Offerto. 43 Votazioni. 125% Fino 1.020€ Lottomatica

Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Bonus Altissimo Registrazione Facile da Eseguire Ottimo

Servizio Clienti. 83 Votazioni. 100% Fino 1.000€ + 200 Spins. Pokerstars Casino opera in virtù delle
licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a
distanza in Italia). Ottimo su Telefono Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti. 34

Votazioni. 100% Fino 500€ Casino.com opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Funziona Bene su

Smartphone Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti. 18 Votazioni. 100% Fino 200€ +
20 Spins. Netbet opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio
Clienti Tantissimi Metodi di Pagamento Supportati. 43 Votazioni. 50% Fino 25€ Betaland Casino opera
in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il

Gioco a distanza in Italia). Bonus Fino 25€ Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti.
220 Votazioni. 100% Fino 500€ + 5€ Gratis. Merkur Win opera in virtù delle licenze, rilasciate e

regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Supporta Tantissimi Metodi Di Pagamento Vasta Gamma di Slot da Bar Sito User Friendly. 48
Votazioni. 100% Fino 500€ + 100 Spins. Gioco Digitale opera in virtù delle licenze, rilasciate e

regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Ottima App Mobile Ottimo Bonus di Benvenuto Ottimo Casinò Live. 54 Votazioni. 100% Fino 1000€

Betway opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Interfaccia Grafica Semplice e Lineare Offre App Per iOS e
Android Iscrizione Veloce. 43 Votazioni. 100% Fino 40€ Senza Deposito. SlotYes opera in virtù delle
licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a
distanza in Italia). Bonus Senza Deposito Servizio Clienti Disponibile 24/7 Registrazione Veloce. 43

Votazioni. 10% Fino 50€ Sisal Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Bonus Molto Amato

Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti. 39 Votazioni. 1.000€ Senza Deposito.
VinciTu Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio

Clienti Casino Storico. 45 Votazioni. 25% Fino a 10.000€ Betwin360 opera in virtù delle licenze,
rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in
Italia). Supporta oltre 6.000 Slot Machine Bonus Free Spin all'iscrizione Cashback Mensile fino a 2500€
18 Votazioni. 100% Fino 1.300€ + 10€ Gratis. Betnero Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e

regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia).
Bonus Molto Generoso Registrazione Facile da Eseguire Ottimo Servizio Clienti. 18 Votazioni. 100%



Fino 100€ Prewin Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Registrazione Facile da Eseguire

Ottimo Servizio Clienti Il Sito Mobile è Ben Fatto. 14 Votazioni. 100% Fino 1.000€ + 5€ Gratis. Eurobet
opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Ottima Applicazione Mobile Piattaforma User Friendly

Tantissime Promozioni Settimnali. Parliamo Dei Casinò AAMS in Italia Definizione di AAMS e il Suo
Ruolo Nei Casinò Online Breve Storia Del Gioco D’azzardo Online in Italia Scopo Del Nostro Sito

Benefici di Giocare nei Casinò Online AAMS Ambiente di Gioco Legale e Regolamentato Esperienza
di Gioco Equa e Trasparente Ampia Gamma di Giochi e Provider di Software Affidabili Opzioni

Bancarie Sicure e Affidabili Bonus e Promozioni Attraenti Criteri Per la Licenza e la Certificazione
AAMS Standard Tecnici e Misure di Sicurezza Conformità Alle Leggi e Alle Norme Sul Gioco D’azzardo

Italiane Politiche e Procedure di Gioco Responsabile Revisione e Controllo Dei Risultati Dei Giochi
Misure di Protezione Dei Consumatori Casinò Online AAMS Licenziati in Italia Panoramica Dei Casinò

Più Popolari in Italia Confronto Della Selezione Dei Giochi, Dei Bonus e Delle Opzioni Bancarie
Recensioni e Valutazioni Degli Utenti Come Scegliere il Giusto Casinò Online AAMS Considerare le
Tue Preferenze e le Tue Esigenze Personali Verificare la Validità Della Licenza e Della Certificazione

AAMS Leggere i Termini e le Condizioni Dei Bonus e Delle Promozioni Cercare Recensioni e
Valutazioni Degli Utenti Confrontare le opzioni e i tempi di risposta del supporto clienti Consigli Per un

Gioco Online Sicuro e Sicuro Utilizzare Password Forti e Uniche Mantenere Private le Informazioni
Personali e Finanziarie Conoscere i Tuoi Limiti e Praticare il Gioco Responsabile Cercare Sigilli di

Approvazione da Organizzazioni Affidabili Segnalare Qualsiasi Attività Sospetta al Casinò e ad AAMS
Come Segnalare un Problema Nei Casinò AAMS Telefonicamente Posta Elettronica Casinò Non

AAMS Accessibile Pensieri Finali e Raccomandazioni Notizie dei Casinò AAMS Domande Frequenti.
Parliamo Dei Casinò AAMS in Italia. I casinò AAMS con regolare licenza concessa dall’ Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli consentono ai giocatori italiani di giocare legalmente nel territorio nazionale. In
virtù dell’elevato volume d’affari, queste piattaforme hanno convinto il Governo Italiano a legalizzare le

piattaforme che offrono giochi di casinò conformi alle norme italiane. Per conseguire la licenza AAMS ,
gli operatori devono inoltrare una domanda e soddisfare tutti i requisiti necessari; dal fatturato societario

minimo al software di gioco, fino alla presentazione di giochi, il generatore di numeri casuali,
l’assistenza clienti e altre misure che possano garantire l’affidabilità e la sicurezza della società

richiedente. Inoltre AAMS effettua dei controlli periodici per verificare che il casinò online continui ad
operare secondo i parametri richiesti. Definizione di AAMS e il Suo Ruolo Nei Casinò Online. AAMS è

l’acronimo di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato . Dal 2011 i Casinò Online sono
diventati legali nel territorio nazionale e AAMS ha iniziato a rilasciare le prime licenze ai concessionari

che offrono il loro catalogo ai giocatori italiani. AAMS è un marchio di qualità, garanzia di gioco legale e
sicuro per gli utenti. L’iniziale scetticismo dei consumatori era dovuto all’incertezza di “ dove andassero
a finire i propri soldi ” e anche per via dei ‘dati particolari’ inviati ai Casinò Online . Grazie all’utilizzo di
protocolli di elevata sicurezza all’avanguardia e ai rigidi controlli di AAMS , i giocatori hanno iniziato ad
avere fiducia in questo brand e il passaggio dai Casinò fisici a quelli virtuali è stato inarrestabile. Breve

Storia Del Gioco D’azzardo Online in Italia. A pochi mesi dalla legalizzazione dell’intero settore del
Gioco d’azzardo online nel Bel Paese , con la “ Manovra di Ferragosto ” nel 2011, furono rilasciate le

prime concessioni AAMS . Un boom senza precedenti con fatturati per il mercato nazionale di 5 miliardi
di euro nel primo semestre. La concessione per le slot venne approvata soltanto un anno dopo (2012) e

rappresentò una crescita ancor più incontenibile per i casinò online . A partire dal dicembre del 2012
AAMS ha cambiato la sua abbreviazione in ADM che sta per Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; nel

corso degli anni ha incentrato la sua offerta anche su scommesse sportive, lotterie e recentemente in
due trend virtuali come i giochi live e il mobile gaming . Tutti i casinò online sono facilmente riconoscibili
perché nella loro homepage riportano il logo ADM, sinonimo di sicurezza e legalità. Scopo Del Nostro

Sito. Casinoaams.eu è un portale sempre aggiornato nel panorama iGaming , che esamina
minuziosamente tutti gli aspetti dell’offerta dei Casinò Online e dei Bookmaker . Il nostro team è

composto da esperti con tanti anni di esperienza nel settore, che elaborano recensioni approfondite e
confronti equanimi tra i vari operatori. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione ai lettori informazioni

utili attraverso vademecum su casinò online, tipologie di puntata, bonus e promozioni, app e molto altro
ancora. Al fine di fornire elementi utili per conoscere meglio il mondo de l gambling e fare le scelte più

corrette in base alle proprie preferenze e stile di gioco. Benefici di Giocare nei Casinò Online AAMS. Ci
sono molteplici vantaggi nel giocare nei Casinò Online AAMS , sia per i giocatori alle prime armi, per



quelli più esperti o per chi è semplicemente curioso. A seguire vedremo una lista dei principali benefits
nella scelta di uno degli operatori con licenza ADM in Italia. Ambiente di Gioco Legale e

Regolamentato. I Casinò online da noi esaminati sono tutti gestiti da ADM , sotto l’ala protettrice del
Ministero delle Finanze , per questo motivo i due aspetti, regolamentazione e legalità, sono garantiti al
100%. L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre a vigilare sugli operatori in termini di licenza, si
adopera anche a tutelare gli utenti per prevenire frodi, riciclaggio di denaro e furti d’identità. Il lavoro

continuo, che richiede numerosi aggiornamenti e miglioramenti, riguarda anche le legislature a tutela dei
minori per la prevenzione dal gioco d’azzardo. Le verifiche affidabili sull’età e l’identità dei giocatori che
si registrano nelle varie piattaforme operanti nel territorio nazionale, sono molto rigide. Nel 2019 AAMS
ha introdotto anche il RUA – Registro Unico delle Autoesclusioni . Questo strumento permette agli utenti
di sospendere l’attività ludica per un minimo di 6 mesi. Esperienza di Gioco Equa e Trasparente. Tutti

gli operatori sicuri e con regolare licenza ADM garantiscono un’esperienza di gioco basata su
l’imparzialità e la trasparenza. A tal proposito vengono utilizzati gli RNG – Random Number Generator –
in italiano ‘ generatore di numeri casuali ’. Questo software genera una sequenza di numeri casuali che
corrispondono ad un determinato evento, che può essere un lancio di dadi, una mescolata di carte a l
blackjack , un’estrazione al bingo o altre azioni inerenti ai giochi di casinò. L ’equità e la casualità dei

risultati generati dai microprocessori, oltre ad essere controllate periodicamente da ADM , sono
assicurate in quanto vengono pescate milioni di combinazioni numeriche, generando migliaia di risultati
al secondo. A tal fine, i giocatori possono dormire sonni tranquilli circa la correttezza e l’affidabilità dei

loro intrattenimenti favoriti. I dispositivi RNG sono certificati a norma di legge da enti terzi come eCogra
, TST e iTech Labs . Inoltre, anche per quanto concerne i payout , ci sono meccanismi sicuri e testati,
che consentono di conoscere la percentuale di vincita sulla cifra giocata. Si tratta del RTP – Return To
Player – ritorno al giocatore . Questa variabile menzionata in percentuale deve essere visibile in ogni

slot o intrattenimento di casinò, la % cambia a seconda del gioco. Ampia Gamma di Giochi e Provider
di Software Affidabili. I Casinò Online in Italia offrono una vasta selezione di giochi sviluppati dalle

migliori Software House sul mercato. Questi provider consentono di offrire un’esperienza variegata e
unica per intrattenimenti come slot, video slot, giochi da tavolo, game show e molto altro ancora. Per le

slot machines, gli sviluppatori più noti e affidabili, tra i tanti disponibili, sono NetEnt, Playtech, Pragmatic
Play e Microgaming . Per i giochi live con dealer quali Roulette, Blackjack e Baccarat, i migliori tavoli
sono sviluppati da Evolution . Opzioni Bancarie Sicure e Affidabili. Numerosi sono anche i metodi di

pagamento, sicuri al 100% e che assicurano la privacy degli utenti. La scelta dello strumento più adatto
per depositare e prelevare, dipende dalle singole esigenze del giocatore. Le modalità più utilizzate in

Italia sono le carte di credito ( Visa e Mastercard ), la prepagata PostePay e l’ e-wallet Paypal . Le
tempistiche per la ricarica sono quasi sempre immediate, per quanto riguarda il prelievo variano a
seconda del metodo utilizzato – mediamente intorno ai 2-7 giorni lavorativi . Anche altri portafogli

elettronici come Neteller e Skrill sono molto apprezzati dagli utenti in Italia, oltre al classico Bonifico
Bancario e le ultime due innovazioni riguardano i pagamenti con criptovalute e con Apple Pay ,
quest’ultimo si può adoperare direttamente dal proprio dispositivo mobile. Bonus e Promozioni

Attraenti. I Bonus Casinò sono una delle attrazioni principali per i giocatori – per i novellini che possono
impratichirsi con i giochi della piattaforma – e per quelli più rodati che possono provare nuove

piattaforme o nuovi giochi grazie alle promozioni messe a disposizione dai vari operatori. Per ogni
offerta è cruciale leggere attentamente i termini & condizioni con i relativi requisiti di puntata. Tra i

numerosi Bonus dei molteplici concessionari nazionali, conviene avere un occhio di riguardo per i Nuovi
Casinò Online in cerca di notorietà che potrebbero offrire importi attraenti al fine di attirare nuovi clienti.
Criteri Per la Licenza e la Certificazione AAMS. Ci sono alcuni parametri da considerare, per quanto
riguarda la concessione e la certificazione AAMS dei Casinò Online ; a seguire una lista dettagliata di

questi importanti criteri. Standard Tecnici e Misure di Sicurezza. I Casinò online AAMS affidabili
utilizzano meccanismi di sicurezza all’avanguardia e con elevati standard tecnici per tutelare i propri

clienti . Per garantire un ambiente di gioco affidabile e al tempo stesso coinvolgente vengono utilizzati i
migliori antivirus per bloccare malware, spyware o altre minacce; anche per poter effettuare il download

del software del Casinò Online senza rischi. Anche i dati personali e finanziari sono al sicuro con le
avanzate tecnologie crittografiche utilizzate dagli operatori ADM, mediante SSL – Secure Socket Layer
, la stessa metodologia sicura adoperata dalle banche e gli istituti finanziari in tutto il mondo. Conformità

Alle Leggi e Alle Norme Sul Gioco D’azzardo Italiane. Ogni categoria dei Casinò online AAMS è
regolamentata dalla rispettiva legge per il gioco a distanza. Da quando sono state introdotte le



concessioni AAMS è possibile identificare immediatamente quali sono le piattaforme legali e
autorizzate. Le principali norme sul Gioco d’Azzardo riguardano: Correttezza degli eventi nei Casinò
Online o nei Bookmaker; Autorizzazioni attraverso la rete telematica per giochi, lotterie, pronostici,

ippica e altri eventi non sportivi; Bingo e Lotterie; Giochi di abilità, di sorte e a quota fissa; Giochi di
carte online differenti dalla formula torneo; Verifica dei ticket, sulla pagina dedicata di AAMS si possono

controllare gli esiti della giocata; Controllo delle vincite attraverso i circuiti bancari o postali o per
contanti nelle sale e ricevitorie. Politiche e Procedure di Gioco Responsabile. Tutti i casinò con
concessione AAMS prevedono delle misure per la tutela dei propri giocatori, con l’obiettivo di

mantenere una condotta di Gioco Responsabile . Per contrastare la ludopatia , sono stati predisposti i
seguenti strumenti : Limiti di deposito Limiti sulle perdite Autoesclusione Test di Autovalutazione

Apposite App per combattere la dipendenza dal gioco d’azzardo. Inoltre sono stati messi a
disposizione dei contatti utili per eludere i rischi che il gioco compulsivo può comportare, tra cui ci sono:
Telefono Verde : 800-558822 SIIPAC : Tel: 0471-300498 / Email: [email protected] A.GIT.A : Tel: 0432-
728639 Giocatori Anonimi Italia : Tel: 338-1271215 / Email: [email protected] Revisione e Controllo Dei

Risultati Dei Giochi. Sul portale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è possibile verificare i
risultati delle puntate nei Casinò Online . Tutti i concessionari devono fornire lo storico di ogni giocata

realizzata dagli utenti. La lista integrale può essere revisionata dai giocatori, sia nella sezione “
movimenti ” del conto di gioco personale che nel sito ufficiale di ADM . Per accertare i risultati

bastainserire il codice della puntata di 16 cifre nel form disponibile sul portale AAMS . Per ogni
operazione effettuata si possono consultare: Codice della sessione di gioco, con orario e data; Nome
dell’operatore dove è stata piazzata la puntata; Cifra scommessa o riscossa; Diritto di partecipazione,

tipo e stato attuale. Misure di Protezione Dei Consumatori. Con regole chiare e trasparenti, nel
panorama europeo, l’Italia è risultato tra i Paesi che rispetta le normative inerenti alla tutela dei

giocatori. Tra i provvedimenti imposti dalla Direttiva Comunitaria , la legislatura al riguardo prevede le
già citate regole per l’autoesclusione. Ulteriori misure a protezione dei consumatori sono: Pubblicità :

Divieto di pubblicizzare il gioco a distanza dopo il Decreto Dignità ; Esclusione : Oltre all’autoesclusione
dei giocatori, anche i Casinò Online possono sospendere gli utenti che violano determinate norme;

Verifica del Conto di Gioco : tutti i giocatori devono convalidare il conto di gioco inviando un documento
d’identità entro 30 giorni. Casinò Online AAMS Licenziati in Italia. I parametri su cui ci basiamo per
valutare i Casinò Online Italiani con licenza ADM (ex AAMS) sono suddivisi in cinque categorie, per

poter effettuare un raffronto tra i vari concessionari, il più accurato possibile. Panoramica Dei Casinò
Più Popolari in Italia. Per aiutare i nostri lettori abbiamo reso disponibile una panoramica dei portali di

gioco più rinomati, per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Di seguito abbiamo suddiviso i
migliori operatori in Italia per categoria, con i Top Casinò Online per ciascuna di esse. Snai Casino –
Miglior Varietà di Giochi. L’offerta di gioco di Snai Casinò complessivamente è quella più completa e
variegata nel panorama del Gambling . La veste grafica di tutte le categorie di gioco è molto curata e

piacevole, con oltre 600 titoli di Slot Machine, Tavoli di Roulette, Blackjack, Video Poker e ampie vetrine
dedicate al Bingo e alle Lotterie. Le Software House di questo operatore storico nazionale sono ben 44,
tra cui possiamo menzionare iSoftBet, Novomatic, Big Time Gaming e Yggdrasil . Ci sono anche alcuni
giochi di carte Old Style come Poker a 5 Carte, Sette e Mezzo, Telesina, Scopa e Scala 40 . Loyalbet

Casino – Miglior Bonus di Benvenuto. Il Bonus Benvenuto Casinò offerto da Loyalbet consente di
ottenere il 100% sul primo versamento fino a 1000€ . A sancire che questo sia il miglior Welcome

Bonus , non c’è soltanto l’attraente e consistente importo, gli altri parametri rivelatori riguardano anche
altri requisiti. La ricarica minima per ottenere la promozione è 10€ , il turnover è pari a 60x per

convertire il Fun Bonus in Coupon alle slots idonee con jackpot o senza. Quest’ultimo va rigiocato una
volta (1x) ad uno dei giochi Playson . La scadenza del saldo Fun Bonus è di 72 ore . William Hill Casino
– Miglior Casino dal Vivo. Setacciando le migliori proposte dei Casinò Online per i Giochi Casinò Live ,

il catalogo più coinvolgente per quantità e qualità è quello che William Hill ha destinato ai suoi clienti.
Non mancano ovviamente i grandi classici come Roulette e Blackjack dal vivo , rispettivamente con 13 e

9 opzioni di tavoli con Croupier. A completare la convincente selezione di giochi ci sono anche i tanto
acclamati Game Show con Dealer collegati in diretta come Buffalo Blitz e Spin a Win , Baccarat in

tempo reale con 7 varietà di Punto e Banco, e il Poker Live con gli avvincenti 3 Card Brag e Hi Lo Club .
BBet Casino – Migliori Scommesse Sportive. Dopo aver analizzato in profondità la categoria Sport di

tutti i Bookmaker i n Italia, la nostra valutazione migliore per Palinsesto, Bonus Free Spins, Quote e
Payout è a favore di BBet Casinò . Oltre al calcio, ci sono tutte le discipline più giocate come Basket e

Tennis, non mancano realtà di nicchia come squash e tennistavolo. Le quote per i campionati e le



competizioni, nonché per gli eventi live sono tra i più convenienti, anche i payout medi di questo sito
scommesse sono tra i più alti nel panorama del betting 2023 . Ampia anche la varietà di pronostici

extrasportivi con le scommesse virtuali, l’ippica, le puntate sullo Spettacolo e gli eSports . DoBet Casino
– Miglior Casino Mobile. DoBet Casino si contraddistingue come una piattaforma dinamica e intuitiva

per le giocate da App, sia per i dispositivi Android ( Smartphone e Tablet ) che per quelli iOS ( iPhone e
iPad ). Tra i punti a favore ci sono la facilità d’utilizzo, la velocità e l’affidabilità nel download del s
oftware di gioco. La quantità e la qualità dei giochi da mobile non fanno rimpiangere la versione

browser , stesso discorso per le altre funzionalità come i metodi di pagamento, la pagina dedicata ai
bonus e tutte le operazioni che si effettuano quotidianamente nel conto di gioco. Confronto Della

Selezione Dei Giochi, Dei Bonus e Delle Opzioni Bancarie. Nelle nostre recensioni elaborate da esperti
nel settore, ci assicuriamo di valutare la varietà e la qualità dei giochi offerti . Dalle Slot ai Giochi da

Tavolo, oltre all’opzione di giocare con Soldi Veri, verifichiamo che ci sia anche la possibilità di
sperimentare gli intrattenimenti attraverso le versioni Demo . Testiamo i giochi sia da desktop che dalla
versione Mobile. Un altro aspetto importante che andiamo ad analizzare in maniera accurata è quello
che concerne i metodi di pagamento . Per fornire interessanti nozioni ai nostri lettori, esaminiamo il

limite minimo e massimo, sia per i depositi che per i prelievi e quali sono le commissioni applicate dal
Casinò Online per ciascuna delle opzioni bancarie a disposizione. Nella disamina sugli strumenti

dispensiamo consigli su quelli più convenienti e sicuri in base alle proprie esigenze. La nostra
valutazione sui Bonus permette di semplificare e scegliere il Casinò Online più vantaggioso in virtù delle
preferenze personali. Tutti gli operatori offrono Bonus di Benvenuto, con o senza deposito immediato, la
maggior parte mette a disposizione degli utenti più fedeli anche un Programma VIP . Nel computo delle

promozioni, non mancano le offerte periodiche per festività o particolari eventi e altri Bonus
giornalieri/settimanali che regalano ricompense come Free Spin o classifiche con montepremi.

Recensioni e Valutazioni Degli Utenti. I feedback degli esperti e le recensioni dei clienti sono essenziali
per esprimere un giudizio su un Casinò Online a cui affidarsi. A tal proposito, lo scopo principale che ci

siamo prefissati è testare i giochi e le features del portalein modo che tu possa avere un quadro
completo per ciascun operatore. Nei nostri approfondimenti sul panorama del casinò online indirizziamo

gli utenti a giocare in modo divertente e responsabile, al fine di scegliere la piattaforma più adatta al
proprio stile di gioco. Il gruppo di professionisti del settore iGaming elabora recensioni veritiere ed eque

, con opinioni mirate e con il giocatore sempre al centro dell’attenzione. Come Scegliere il Giusto
Casinò Online AAMS. Nella scelta del Casinò Online più adatto alle proprie preferenze, ci sono

molteplici aspetti da prendere in considerazione. Ci sono tantissime piattaforme di Gioco d’Azzardo in
Italia e a volte per un profano non è così semplice prendere la decisione più corretta. Abbiamo raccolto

alcuni criteri da tenere a mente per scegliere il giusto Casinò Online AAMS. Considerare le Tue
Preferenze e le Tue Esigenze Personali. Nella scelta del Casinò ideale per il proprio stile di gioco,
influiscono svariati fattori che possono riguardare diverse esigenze personali, queste cambiano a

seconda del giocatore. I due parametri da considerare , che riguardano tutti, sono l’accettazione del tuo
Paese e la reputazione dell’operatore. Gli altri aspetti principali che possono influire sulla scelta del
Casinò Online sono la selezione di giochi offerti, l’entità dei bonus e delle promozioni, le modalità di

pagamento a disposizione, la lingua della piattaforma e i canali adibiti al supporto clienti. A seguire si
valuteranno anche altre caratteristiche altrettanto importanti, i payout offerti, più o meno vantaggiosi,

l’interfaccia grafica e la semplicità di utilizzo di una determinata piattaforma. Verificare la Validità Della
Licenza e Della Certificazione AAMS. Nel territorio Italiano, l’istituzione che monitora il settore del gioco

d’azzardo è l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima di effettuare la registrazione in uno dei
Casinò Online presenti in Italia dovresti verificare che nella Home Page , generalmente in fondo alla

pagina, sia esposto il logo ADM e il numero di licenza AAMS del concessionario per operare
regolarmente nel Bel Paese . Leggere i Termini e le Condizioni Dei Bonus e Delle Promozioni. I Bonus

offerti dai Casinò Online sono allettanti e ce ne sono per tutti i gusti. La trasparenza è assicurata dai
T&C di ogni promozione, ma anche in questa circostanza optare per quello giusto non è un’impresa
semplice per i novizi. Consultare attentamente i Termini e Condizioni permette di capire la facilità di

ottenere l’offerta e di valutare i requisiti di puntata, quali giochi partecipano alla promo e quali metodi di
pagamento sono validi o meno ai fini del Bonus. Cercare Recensioni e Valutazioni Degli Utenti. La

reputazione di un Casinò Online è importante. Per captare affidabilità, altresì il divertimento e la
sicurezza di un operatore, può essere utile anche leggere le recensioni degli utenti che popolano i

portali di Gioco d’Azzardo. Difficilmente si troveranno giudizi al 100% positivi nelle recensioni online dei



siti di terze parti , anche se è una delle migliori modalità per ottenere pareri onesti e imparziali su un
Casinò Online . Tuttavia molti commenti sono da ‘prendere con le molle’ e bisogna identificare quali

sono le recensioni false o quelle troppo belle per essere vere . Ogni allibratore ha sempre delle criticità
da limare per migliorare la sua offerta di gioco. Confrontare le opzioni e i tempi di risposta del supporto

clienti. Prima o poi succede che per una qualsiasi ragione, avrai necessità di rivolgerti all’assistenza
clienti per chiedere chiarimenti; che sia una richiesta sullo stato di un prelievo o semplicemente per

avere delucidazioni sull’esperienza di gioco in uno dei Casinò Onlin e. La qualità del Customer Service
non è da sottovalutare nel giudizio e nella scelta di un operatore, ottenere risposte rapide e precise,
spesso permette di evitare complicazioni e perdite di tempo. I metodi di contatto più comuni sono

telefono , email e Live Chat , che possono essere utilizzati per comunicare con i Casinò Online e la loro
assistenza clienti. La Chat dal Vivo è uno dei piú apprezzati, spesso i siti di gioco a distanza la mettono

a disposizione anche per coloro che non hanno ancora aperto un conto di gioco, ma necessitano di
chiedere qualche informazione. Oltre a valutare le tempistiche di risposta, è fondamentale verificare che

siano accompagnate anche da competenza. Consigli Per un Gioco Online Sicuro e Sicuro. Oltre a
giocare in sicurezza e in modo responsabile, per rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva e
gratificante, ecco per te alcuni suggerimenti. Utilizzare Password Forti e Uniche. Le Password sono le
chiavi d’accesso ai nostri dati sensibili online, pertanto è indispensabile sceglierne una forte, unica e

complessa (almeno 10 caratteri). Preferibilmente è meglio optare per una parola d’accesso diversa da
quella che utilizzi in altri account, così se uno di questi viene hackerato, potrai proteggere parte dei tuoi
dati online . Mantenere Private le Informazioni Personali e Finanziarie. Le Informazioni personali vanno
sempre tenute “ al sicuro ” per evitare frodi , phishing , spam , furti d’identità o altre tipologie di reato.

Informazioni personali come nome, cognome, numero di telefono e qualsiasi altra info privata che possa
essere usata per identificare e accedere ai dati o alle finanze di una persona. Mantenere sempre la
riservatezza dei dati personali è importante, non soltanto quando si visitano le piattaforme di casinò

online, ma anche in qualsiasi altra operazione, come l’ online banking o per le altre attività finanziarie.
Conoscere i Tuoi Limiti e Praticare il Gioco Responsabile. Che tu sia un giocatore alle prime armi o

esperto, quando giochi con Soldi Veri è opportuno conoscere i propri limiti e adottare una condotta di
Gioco Responsabile . Prima di iniziare a giocare è bene impostare i limiti di deposito e di perdita che
potrai affrontare ogni giorno, mettendo in conto che ci saranno giornate più o meno fortunate. Per dar

manforte al Gioco Responsabile , gli operatori AAMS in Italia offrono la possibilità di scegliere la soglia
minima e massima per ricariche, puntate, perdite etc. I vari limiti si possono definire ogni giorno,

settimana o mese e contribuiscono a contrastare nel migliore dei modi la ludopatia nel Gioco
d’Azzardo. Cercare Sigilli di Approvazione da Organizzazioni Affidabili. Per determinare quali siano i

Casinò Online sicuri consigliamo di scandagliare nelle varie sezioni se sono esposti i Sigilli di
Approvazione di enti con una reputazione affidabile. Come per la licenza ADM, questi marchi sono

sempre in bella mostra nella pagina principale del sito o nelle apposite categorie. Per quanto riguarda
la sicurezza dei giocatori, troverete frequentemente il logo dell’ente di controllo TST Global , la società
che si occupa di fare test e certificare i vari operatori è iTech Labs. eCogra – e-Commerce and Online
Gaming Regulation and Assurance è l’associazione che garantisce la correttezza del gioco, la privacy

dei giocatori e la sicurezza nelle operazioni di deposito e prelievo. Segnalare Qualsiasi Attività
Sospetta al Casinò e ad AAMS. In determinate circostanze, può capitare che i clienti dei Casinò Online

AAMS abbiano delle problematiche o debbano segnalare delle attività sospette. I portali di gioco a
distanza e l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli offrono strumenti di segnalazione per aiutare gli

utenti a riportare e gestire eventuali problemi . Con la Carta dei Servizi , vengono regolati i rapporti tra il
cliente e AAMS, questo documento permette di: Informare i giocatori riguardo le attività inerenti al
gioco; Fornire strumenti per segnalare problematiche o attività sospette; Risolvere le dispute con i

Casinò Online che non rispettano gli impegni presi con i giocatori. Come Segnalare un Problema Nei
Casinò AAMS. Per segnalare qualsiasi problematica nei Casinò AAMS in Italia, si può inoltrare un
reclamo per evidenziare eventuali difficoltà con l’operatore. A volte può accadere che un portale di

gioco a distanza operi in modo poco trasparente o non rispetti una delle norme previste, per qualsiasi
altra ragione si può entrare in contatto con ADM mediante un form di reclamo per segnalare l’operatore
in questione. Telefonicamente. Per contattare tramite telefono AAMS e segnalare un problema c’è un

Numero verde: 800 217213 , si può chiamare dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria 8:00-20:00 .
Posta Elettronica. Per tutelare i giocatori, AAMS ha creato un modulo di contatto per presentare

reclami. Questo form si può scaricare direttamente dal sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
oppure attraverso la già citata Carta dei Servizi che deve essere obbligatoriamente presente in ogni



piattaforma di gioco digitale. Una volta che il modulo di reclamo è stato riempito in ogni campo
richiesto, si può scansionare ed inviare tramite email alla casella di posta elettronica di AAMS: [email
protected] . Casinò Non AAMS Accessibile. Giocare nei Casinò non AAMS è una pratica illegale in

Italia che comporta numerosi rischi. Gli operatori esteri che non sono in possesso di licenza ADM sono
generalmente oscurati e coloro che accedono a queste piattaforme possono incorrere anche in sanzioni
penali o evasione fiscale. Anche se ancora non c’è una chiarezza assoluta nella legislatura che regola

questi aspetti, per segnalare un sito illegale basta inviare una mail all’indirizzo: [email protected] ,
indicando il nome del sito non AAMS e l’url che si desidera riportare. Pensieri Finali e

Raccomandazioni. Siamo giunti al termine della nostra disamina dove abbiamo fatto una panoramica
su tutti gli aspetti distintivi dei Casino Online in Italia. Il nostro obiettivo, attraverso la valutazione e

l’analisi di queste caratteristiche, è di aiutarti a compiere scelte consapevoli durante l’ esperienza di
gioco nella tua piattaforma preferita. Nelle nostre guide e recensioni troverai soltanto i Casinò AAMS

sicuri con regolare licenza, ti consigliamo di dare un’occhiata alle nostre pagine affinchè
CasinoAAMS.eu possa diventare il tuo punto di riferimento per il gioco online. Notizie dei Casinò

AAMS. Pragmatic Play rilascia la nuova slot Wild Wild Riches Megaways. Pragmatic Play ha
annunciato di aver lanciato Wild Wild Riches Megaways, l’ultima versione del gioco… Baccarat Chemin
de Fer: Cos’è e Come si Gioca. Hai mai sentito parlare di Chemin de Fer? Si tratta di una delle versioni
di… Wild Hike è la nuova slot di Relax Gaming che ci immerge in un’avventura selvaggia. Relax Gaming
ha appena presentato la sua nuova slot. Denominata Wild Hike, il titolo invita… Le Perdite Più Famose
Nel Mondo Del Gioco D’azzardo. Una delle perdite rimaste più famose all’interno del mondo del gioco
d’azzardo corrisponde al nome… Giochi Da Casino in Cui il Banco ha il Minor Vantaggio. I giochi da
casino AAMS sono molto amati dai giocatori. Questi ultimi consentono, infatti, di… Migliori Giochi da

Casino Online a Soldi Veri. L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire a chi legge una lista,
estremamente precisa… Domande Frequenti. Ecco anche uno spazio riservato per chiarire e

approfondire questo tema, rispondendo alle vostre domande più frequenti. Quali sono i bonus più
comuni nei casino in Italia? Abbiamo tante promozioni di benvenuto da 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€,
300€, 500€, 600€ e 1000€ disponibili nei casinò online con licenza AAMS/ADM. Cosa sono i casino

AAMS? I casino AAMS, ora il nuovo acronimo è ADM, sono i casinò online con regolare licenza
concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per operare nel territorio nazionale in sicurezza e
legalità. Qual è il miglior sito di casino online? Il miglior catalogo di giochi è offerto da Snai, il miglior

bonus di benvenuto è quello di Loyalbet Casinò, per i giochi live consigliamo William Hill, per il
palinsesto sport la miglior opzione attualmente è BBet Casinò, mentre per giocare da app suggeriamo
DoBet Casinò. Quali giochi ci sono nei casinò AAMS? I giochi più popolari che si possono trovare nei
Casinò Online AAMS sono slot machines, videoslot, roulette, blackjack, baccarat, poker, giochi live con
dealer, giochi in stile talk show, bingo, dadi, keno e molti altri ancora. Qual è la differenza tra AAMS e

ADM? Nessuna a parte l’acronimo, AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nel 2012
ha cambiato in ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ad ogni modo le certificazioni sono

rimaste invariate. Come si ottiene una licenza AAMS? Per ottenere una licenza AAMS, i richiedenti
devono soddisfare determinati requisiti che comprendono il fatturato della società, i software di gioco, il

supporto clienti e altre caratteristiche consone ad assicurare la reputazione e la sicurezza
dell’operatore. In quanto tempo pagano le vincite i casinò AAMS? Le tempistiche dei Casinò Online

AAMS per pagare le vincite possono variare a seconda del metodo di pagamento utilizzato dal
giocatore. Gli operatori possono accreditare gli importi immediatamente, poi potrebbero volerci dalle
24-72 ore con Carte di Credito, Prepagate o Portafogli Elettronici e fino a 7 giorni utili con il Bonifico

Bancario, in questo caso dipende dai tempi di elaborazione del provider o dell’istituto finanziario. Quali
sono i requisiti per ottenere una licenza AAMS? I requisiti per ottenere una Licenza AAMS sono:
presentazione del catalogo di giochi, del portale, del RNG, della sicurezza digitale, versione del
software di gioco. Inoltre occorre versare la cifra di 350mila euro all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli di Stato. Cosa si rischia a giocare su siti non AAMS? Giocare nei siti non AAMS che non
sono in possesso di licenza per operare in Italia e di fatto non pagano le tasse nel territorio nazionale.
Possono sorgere ulteriori problematiche come la chiusura del conto di gioco in qualsiasi momento, le
molteplici difficoltà nel riscuotere le vincite e inoltre non si può usufruire dell’autoesclusione dei casinò

AAMS italiani. Quando scade autoesclusione AAMS? Premesso che l’autoesclusione AAMS può
essere temporanea o permanente; nel primo caso il conto di gioco viene riattivato automaticamente al

termine della scadenza prefissata - 30, 60 o 90 giorni. Nella seconda circostanza il giocatore può



richiedere la disdetta soltanto dopo 6 mesi. 
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