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>>> Clicca Qui <<<
Casino Online Italiani Autorizzati – Casino Legali in Italia. I casino online italiani autorizzati 2023, ovvero
casino legali in Italia, sono le migliori piattaforme di giochi per divertirsi legalmente e in piena sicurezza.

I casino online italiani sono in grado di offrire ambienti di gioco sicuri e capaci di garantire la piena
tutela della privacy, rispettando tutte le norme vigenti in materia. I casino legali online sono una garanzia

per i giocatori , perché sono siti di gioco che rispettano a pieno la normativa prevista dall’AAMS e
offrono un’ambiente di gioco che è controllato, corretto e che tutela l’utente da tutti i punti di vista. Che
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decidiate di giocare nei nuovi casino online 2023 oppure che optiate per un operatore storico, troverete
ovunque un’incredibile gamma di giochi, promozioni per farvi giocare gratis e risorse per divertirvi

responsabilmente. Scoprite il ruolo dell’AAMS ed il suo impegno nel promuovere il gioco d’azzardo
sicuro nel nostro paese. I casino online autorizzati sono una realtà tutto sommato piuttosto recente in

Italia ed hanno rappresentato una vera rivoluzione nel mercato dell’intrattenimento. Giocare nei casinò
legali italiani significa poter approfittare di una grande quantità di vantaggi che includono anche la

possibilità ricevere casino bonus generosi e trasparenti, avere accesso alle migliori slot in circolazione
ed il tutto in un ambiente protetto. Leggi di Più. Comparazione tra I migliori casino autorizzati in Italia.
Requisito di scommessa 20x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il bonus sul primo deposito si può
utilizzare soltanto nel Casinò Blue, in cui vi si trovano solo le slot Playtech. Bonus senza deposito. Il
bonus si compone di 5€ per le slot machine Playtech e 5€ per le slot Capecod. Tale bonus viene

accreditato sul conto di gioco entro 5 giorni a partire dalla verifica del documento. Il game bonus non
può essere prelevato subito: occorre scommetterlo 10 volte per essere convertito in bonus cash. Le
vincite ottenute con il bonus cash sono prelevabili. Giochi. Software. Ainsworth, Big Time Gaming,

Capecod Gaming, Gamomat, GiocaOnline, IGT, NetEnt, Novomatic, Tuko Productions, WMG. Numero
di giochi. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Master Card, Paypal, Skrill, Visa Electron,
Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 4
depositi Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. 50% fino a 100€ + 60 Giri
gratis. 75% fino a 200€ + 60 Giri gratis. 80% fino a 300€ + 40 Giri gratis. 100% fino a 400€ + 40 Giri
gratis. Sui primi 4 depositi vengono calcolati dei giri gratis in base all'ammontare dei depositi. I giri

gratis non si possono utilizzare sulla slot Starburst (NetEnt). Bonus senza deposito. Promozione
esclusiva con 25 giri gratis extra per Nuovicasino.it Ricevi i 35 giri gratis per giocare su Starburst e

convalida il tuo account per averne altri 15. Le vincite dei giri gratis si trasformeranno nell’immediato in
“bonus reali” da giocare in almeno un’occasione per essere convertite in denaro. I Freespins valgono

0,10 euro a giro Fai partire i giri gratis azionando la slot machine Starburst rilasciata da Net
Entertainment. Giochi. Software. Big Time Gaming, Evolution Gaming, iSoftbet, Microgaming, NetEnt,
NextGen, Play’n Go, Thunderkick. Numero di giochi. 771 Desktop, 702 Mobile. Pagamento. Metodi di

deposito. Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Sofort, Visa.
Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di

scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Pokerstars premia i nuovi clienti con un Bonus del
200% fino a 200€ sul primo deposito. La promozione è valida se si deposita un minimo di 20€. Utilizza

il codice ITALIA200 per aderire alla promozione. Bonus senza deposito. Per convertire questi bonus
istantanei in denaro reale, devi guadagnare 2 punti bonus per ogni € 1 di bonus istantaneo ricevuto dai
giri gratuiti. Giochi. Software. Blueprint Gaming, Evolution Gaming, High 5 Games, NetEnt, Play’n Go,

Playtech, Pragmatic Play, Quickspin, Red Tiger, Scientific Games, Skywind Group, Thunderkick, Urgent
Games, Yggdrasil. Numero di giochi. 856 Desktop, 856 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Apple
Pay, Maestro, Master Card, Muchbetter, Neteller, Paypal, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+

| Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus.
Bonus sul deposito. 50% di cashback fino a 100€ sulle giocate alle Slot Machine; 10% di cashback fino

a 100€ sulle giocate al Live Casino. Per le prime 4 ricariche riceverai 200 Free Spin su Starburst
XXXtreme, 50 Free Spin per ogni deposito! Bonus senza deposito. 50 giri gratis sono disponibili su
Starburst XXXtreme subito dopo la verifica del conto gioco. Giochi. Software. 1x2Gaming, Aristocrat,
Big Time Gaming, ELK Studios, Evolution Gaming, Game360, Gameart, Habanero, iSoftbet, NetEnt,

NextGen, Novomatic, Play’n Go, Playson, Pragmatic Play, Scientific Games, Thunderkick, WMS,
Yggdrasil. Numero di giochi. 844 Desktop, 625 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico

Bancario, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa. Tempi di pagamento. 18+
| Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 45x. Dettagli bonus.

Bonus di benvenuto. Questo bonus si applica ai primi 5 depositi effettuati sul conto. Il bonus ricevuto da
ogni deposito deve essere scommesso entro 48 ore. Il "Fun Bonus" può essere utilizzato solo su NetEnt

Games" Se il "Fun Bonus" ricevuto viene giocato con successo per 30 volte, può essere convertito in
"Real Bonus" tramite la sezione promo. Bonus sul deposito. Il bonus ricevuto da ogni deposito deve
essere scommesso entro 48 ore. Il "Fun Bonus" può essere utilizzato solo su Nemesis. Se il "Fun

Bonus" ricevuto viene giocato con successo per 45 volte, può essere convertito in "Real Bonus" tramite
la sezione promo. Bonus senza deposito. Il bonus verrà accreditato entro 24 ore dalla verifica

dell'identità e dovrà essere giocato entro 48 ore dalla ricezione del bonus. I 1000€ sono "Fun Bonus"
che possono essere giocati solo sui giochi Nemesis. Quando il "Fun Bonus" viene scommesso 45 volte



diventa "Real Bonus" con fondi prelevabili dopo il requisito di puntata pari a 1x. Giochi. Software.
1x2Gaming, Betsoft, Capecod Gaming, Eurasian, Gameart, Habanero, Microgaming, Play’n Go,

Playson, Pragmatic Play, Skywind Group, Spinmatic, Tuko Productions, WMG, World Match. Numero di
giochi. 1133 Desktop, 1133 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Master Card,

Paypal, Postepay, Skrill, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente
| ADM. Requisito di scommessa 40x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Deposita 10€-39€ e ottieni un
bonus di 10€. Deposita 40-999€ per ricevere un bonus del 1000% fino a 300€. Deposita 1.000€ o più
per ottenere un bonus di 1.000€. Bonus senza deposito. Apri un conto con William Hill. Verifica il tuo
account, entro 96 ore dalla registrazione. Invia i tuoi documenti per verificare il tuo account. Effettua

almeno un deposito. Apri un gioco PlayTech di William Hill Casino e piazza una scommessa con soldi
veri. Entro 48 ore dalla verifica dei documenti riceverai l'accredito dei 200 Giri Gratis. Gioca con i 200
giri gratuiti ad uno dei giochi selezionati. Giochi. Software. Numero di giochi. 73 Desktop, 73 Mobile.

Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Paypal, Paysafecard,
Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 40x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Con il
bonus sul deposito si possono convertire massimo 1500€ in denaro reale. Per questa promozione non

valgono i depositi effettuati con Neteller o Skrill. I 100 giri gratis extra con il primo deposito sono
un'offerta esclusiva per Nuovicasino.it. Per ottenere i 100 giri extra, occorre verificare l'identità nel

momento in cui si effettua il primo deposito. Bonus senza deposito. E' un'offerta esclusiva per i lettori di
Nuovicasino.it. Con i giri gratis ricevuti si può ottenere un massimo di 20€ in denaro reale. Giochi.

Software. Gameart, IGT, iSoftbet, NetEnt, Playson, Pragmatic Play. Numero di giochi. 539 Desktop, 539
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal,

Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 150x Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus.

Bonus senza deposito. I giri gratis sono disponibili sulle seguenti slot machine: 3 Monkeys, Ancorina,
Bank Job, Brain Dead, Cat’s Fortune, Cavernicoli, Cold War, Crazy Doc, Cuba Libre, Ercole, Fish &
Wins, Ghost Quest, Guardians of the Kingdom, I Moschettieri, I Pirati del Bounty, Il Brigantino, Il Ladro
Gentiluomo, Jupiter, La Gitana, Les Folies, Lido, Little Italy, Los Muertos, Magic Land, Magic Woods,

Mayan Adventure, Mayan Temple Advance, Mayan Temple Revenge, Money Pig, Moonshine, New
Orlean, Oktoberfest, Pyramid Escape, Rio's, Seven Wonders, T-Rex Adventure, Titanic 1912, Ulisse,

Video bar, Wild Galleon, Wild life. Giochi. Software. Betsoft, Capecod Gaming, Evolution Gaming,
Habanero, iSoftbet, Medialive, Microgaming, NetEnt, NextGen, Novomatic, Play’n Go, Playson,

Pragmatic Play. Numero di giochi. 752 Desktop, 721 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico
Bancario, Maestro, Master Card, Paypal, Postepay, Skrill, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si

applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 3 depositi Requisito di scommessa
35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. 100% fino a 500€ + 50 Giri gratis. Il valore di ogni Super Spin

è pari a 0,50€. I Super Spin sono utilizzabili solo ed esclusivamente sulle Slot contrassegnate dall’
etichetta “Free Spin” e presenti nell’apposita sezione “Free Spin” del Casinò. Bonus sul deposito. Il Fun
Bonus non è in alcun modo prelevabile ed è soggetto a un requisito di giocata pari a trentacinque (x35)

volte il valore dello stesso prima che i fondi possano essere convertiti in Bonus reale. Per esempio,
depositando 100€ il giocatore otterrà 100€ di Fun Bonus da sbloccare, dovrà quindi generare un

volume di puntate di almeno €3.500 (€100x35) per ottenere un Bonus reale di 100€. Giochi. Software.
Evolution Gaming, Microgaming. Numero di giochi. 153 Desktop, 153 Mobile. Pagamento. Metodi di
deposito. Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill,
Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM.

Requisito di scommessa 100x Requisito di scommessa 50x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. C'è
un bonus senza deposito di 40€ utilizzabile su tutte le slot del casinò. L'accredito dei bonus avviene
entro 48 ore a partire dal momento in cui il conto viene verificato. Per verificare il conto basta inviare
un'email a [email protected] allegando una copia di un documento di riconoscimento. Questi bonus

presentano un requisito di scommesse di 100x, perciò occorre giocare 100 volte il suo ammontare per
trasformarlo in bonus reale. Le vincite effettuate con il bonus reale sono subito prelevabili. Giochi.

Software. Capecod Gaming, Eurasian, Fazi, NetEnt, Novomatic. Numero di giochi. 298 Desktop, 276
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal,
Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il



Bonus sarà di importo pari al 100% del deposito effettuato, fino ad un massimo di 1000€ di Bonus e
sarà erogato contestualmente al deposito stesso. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi si è giocato 60

volte l'importo ricaricato si otterrà un Coupon del valore del 30% dell'importo stesso. Il Real Bonus dovrà
essere messo in gioco una volta "1X" per poter essere prelevato. Bonus senza deposito. La

promozione prevede l’accredito di €1000 di bonus da utilizzare sulle slot del fornitore PLAYSON nella
sezione FUN BONUS. 1. Per convertire i FUNBONUS in Coupon , i FUNBONUS andranno rigiocati per
60 volte 2. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi si è giocato 60 volte l'importo erogato Il Fun Bonus sarà in

questo caso convertito in un Real Bonus di € 100. 3. Il Coupon ricevuto, non è prelevabile, va giocato
almeno 1 volta su tutte le slot PLAYSON 4. Le vincite derivanti dalle giocate del Coupon saranno
prelevabili. Giochi. Software. Evolution Gaming, Medialive, NetEnt, Play’n Go, Playson, Playtech,

Pragmatic Play, World Match. Numero di giochi. 2000+ Desktop, 2000+ Mobile. Pagamento. Metodi di
deposito. Bonifico Bancario, Master Card, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa. Tempi di

pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x.
Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il Bonus sarà di importo pari al 300% del deposito effettuato, fino ad

un massimo di 2000€ di Bonus e sarà erogato contestualmente al deposito stesso. Se si raggiunge
l'obbiettivo, quindi si è giocato 60 volte l'importo ricaricato si otterrà un Coupon del valore del 20%

dell'importo stesso. Il Real Bonus dovrà essere messo in gioco una volta "1X" per poter essere
prelevato. Bonus senza deposito. La promozione prevede l’accredito di €1000 di bonus da utilizzare

sulle slot del fornitore PLAYSON nella sezione FUN BONUS. 1. Per convertire i FUNBONUS in Coupon
, i FUNBONUS andranno rigiocati per 60 volte 2. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi si è giocato 60

volte l'importo erogato si otterrà un Coupon del valore del 15% dell'importo stesso 3. Le vincite derivanti
dalle giocate del Coupon saranno prelevabili. Giochi. Software. Evolution Gaming, Medialive, NetEnt,
Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, World Match. Numero di giochi. 2000+ Desktop, 2000+

Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Master Card, Paypal, Postepay, Skrill, Transferencia Bancaria,
Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Usa il codice:

CWB100 Totale sui primi 3 depositi Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto.
100% fino a 500€ + 10 Giri gratis. 100% fino a 250€ + 5 Giri gratis. 100% fino a 250€ + 5 Giri gratis.

Bonus sul deposito. Per ricevere l'offerta, occorre effettuare il primo deposito entro 7 giorni a partire dal
giorno dell'iscrizione. Giochi. Software. 1x2Gaming, Betsoft, Gameart, NetEnt, Play’n Go, Playtech,

Pragmatic Play, Tuko Productions, World Match. Numero di giochi. 692 Desktop, 784 Mobile.
Pagamento. Metodi di deposito. Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa.

Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Dettagli bonus. Bonus
sul deposito. Ricevi altri 30 giri gratis extra se effettui la prima ricarica entro 24 ore a partire dal

momento dell'iscrizione. I giri gratis si possono utilizzare sulle slot Novomatic menzionate
precedentemente a proposito del bonus senza deposito. I giri gratis extra hanno un requisito di 30x con
denaro reale. Il bonus sul primo deposito presenta un requisito di scommessa pari a 30x. Bonus senza
deposito. Si ricevono 30 giri gratis entro 24 ore dall'avvenuta registrazione. I 30 giri gratis si possono
utilizzare sulle slot Novomatic e più precisamente su Book of Ra Deluxe, Dolphin's Pearl, Lucky Lady's

Charm, Sizzling Hot, Apollo God of the Sun. Le vincite che si ottengono con i giri gratis vanno
scommesse per 30 volte con denaro reale, al fine di poter trasformare il bonus reale in denaro reale
prelevabile. Per verificare il proprio documento, occorre spedirne una copia a [email protected] e in

questo modo si possono ottenere 30€ con cui giocare. I 30€ possono essere giocati su qualsiasi slot
machine del casinò. Il requisito di scommesse è di 30x. Giochi. Software. Abzorba, NetEnt, Novomatic,
Pragmatic Play. Numero di giochi. 213 Desktop, 213 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico
Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa.

Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di
scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il deposito minimo per ottenere il bonus è pari a
10€ Giochi. Software. Numero di giochi. 131 Desktop, 131 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito.
Bonifico Bancario, Ecopayz, Master Card, Muchbetter, Neteller, Paypal, Paysafecard, Skrill, Sofort,
Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di

scommessa 30x Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Dopo esserti
registrato ti arriva un'email con la presentazione del bonus. Rispondendo all'email e accettando il bonus
senza deposito, lo riceverai sul conto entro 48 ore. Il valore dei giri gratis è di 20€ e si possono utilizzare

sia sulle slot machine che sulla roulette e al blackjack. Giochi. Software. 4ThePlayer, All41 Studios,
AvatarUX Studios, Big Time Gaming, Blueprint Gaming, Crazy Tooth Studio, Dei casinò indipendenti,
Evolution Gaming, Gameburger Studios, Habanero, High 5 Games, IGT, Just For The Win, Lightning



Box Games, Microgaming, NetEnt, NextGen, Novomatic, Play’n Go, Pragmatic Play, Pulse 8 Studios,
Red Tiger, Skywind Group, Stormcraft Studios, Thunderkick, Triple Edge Studios, Urgent Games,
Yggdrasil. Numero di giochi. 321 Desktop, 321 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico

Bancario, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Sofort, Trustly, Visa. Tempi di
pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Usa il codice: CASIT7. Dettagli
bonus. Bonus sul deposito. Per ricevere il fun bonus da 50€, devi registrarti su Casinò Betfair inserendo
il codice promozionale°CASIT7°nel modulo di registrazione°e caricare il documento di identità. Potrai
dunque procedere con un deposito di almeno 10€ e scommettere un totale di 10€ per ricevere il fun

bonus di 50€. Il fun bonus ricevuto deve essere puntato almeno 40 volte per essere convertito in bonus
reale; l'importo massimo del bonus reale ottenibile riscattando il fun bonus è pari a 20€ Giochi.
Software. Evolution Gaming, Playtech, Red Tiger. Numero di giochi. 332 Desktop, 299 Mobile.
Pagamento. Metodi di deposito. Apple Pay, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paypal,

Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Giochi.

Software. 1x2Gaming, Betsoft, Booming Games, Espresso Games, Gameart, NetEnt, Pragmatic Play,
Skywind Group, Tuko Productions, World Match. Numero di giochi. 654 Desktop, 654 Mobile.

Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Skrill,
Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di

scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Se depositi almeno 10€ ricevi 300 free spin per le
seguenti slot machine: Mega Fortune Wheel, Super Joker, Enchanted Wilds, Galacticos, Mega Bars,
Mega Cars, Spin and Win, Book of Horus, Book of Myths, Eye of Hathor. Giochi. Software. Big Time

Gaming, Evolution Gaming, IGT, NetEnt, Netent Live, Novomatic, Play’n Go, Playtech, Quickspin,
Yggdrasil. Numero di giochi. 478 Desktop, 420 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico

Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Trustly, Visa. Tempi di
pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Giochi. Software. Evolution Gaming, NetEnt, NextGen, Play’n Go, Pragmatic
Play. Numero di giochi. 344 Desktop, 311 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario,
Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di
pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 7x.
Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Per ricevere il bonus è necessario depositare almeno 10€ Se

desideri sbloccare i 5€ di bonus gratis, basta versare almeno 10€ di prima ricarica e riceverai subito
questo bonus gratuito più un fantastico bonus di puntata del 100% fino a 500€. Il bonus viene

accreditato per i depositi effettuati con carte di credito, postepay, paypal L'accredito del bonus avviene
in 5 step (ciascuno dei quali pari al 20% del bonus totale) Il bonus ottenuto nei singoli step va

scommesso per 7 volte il suo ammontare entro 7 giorni. Giochi. Software. Betsoft, Capecod Gaming,
Espresso Games, Gameart, Habanero, Microgaming, NetEnt, Octavian Gaming, Play’n Go, Playson,
Playtech, Pragmatic Play, World Match. Numero di giochi. 1063 Desktop, 1063 Mobile. Pagamento.

Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Master Card, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 50x
Requisito di scommessa 30x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Questa offerta è esclusiva e valida

soltanto per i lettori di Nuovicasino.it Per ricevere i tuoi giri gratis esclusivi senza deposito, devi
contattare il servizio clienti tramite la live chat e chiedere che ti vengano accreditati. Per ottenere i giri
gratis occorre prima verificare il conto. Per verificare il conto si può contattare il supporto clienti del

casinò tramite l'email [email protected] I giri gratuiti esclusivi si possono utilizzare su queste slot
Playtech: Funky Fruits Farm, Halloween Fortune, Kong the 8th wonder of the world, Da Vinci's Vault,
Easter Surprise, Secrets of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs, Wild Gambler. Giochi.

Software. 1x2Gaming, Betsoft, Consulabs, Espresso Games, Evolution Gaming, Gameart, GiocaOnline,
NetEnt, Novomatic, Octavian Gaming, Playtech, Pragmatic Play, Tuko Productions, WMG, World Match.
Numero di giochi. 685 Desktop, 595 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Master

Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ |
Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus.

Bonus sul deposito. I Giri Gratis hanno un valore di 0,10 € per giro della slot machine Gonzo's Quest di
Net Entertainment. Giochi. Software. Big Time Gaming, IGT, iSoftbet, Microgaming, NetEnt, Play’n Go,
Playtech, Pragmatic Play, Yggdrasil. Numero di giochi. 671 Desktop, 492 Mobile. Pagamento. Metodi
di deposito. Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Paypal, Paysafecard, Postepay, Visa. Tempi di



pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 3 depositi
Requisito di scommessa 50x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. Per richiedere il bonus sul primo

deposito puoi contattare l'assistenza clienti tramite l'indirizzo [email protected] o contattando il supporto
tramite live chat, entro 7 giorni a partire dal momento dell'iscrizione. Il bonus di benvenuto non si può
prelevare ma va giocato. Occorre giocarlo da un minimo di 50 a un massimo di 100 volte per poter
diventare denaro reale prelevabile. I giochi che contribuiscono al massimo al raggiungimento del

requisito sono le slot machine e i gratta e vinci. I giri gratis sulle slot (re-spin) contribuiscono al 10%.
Giochi. Software. Numero di giochi. 638 Desktop, 564 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito.

Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento.
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 30x. Dettagli bonus.
Bonus sul deposito. E' un'offerta esclusiva per i lettori di Nuovicasino.it. Il bonus è rilasciato in scaglioni
del 20, 30 e 50% del suo ammontare complessivo. Ciascuno di essi ha un requisito di scommessa pari

a 30X il relativo ammontare. Bonus senza deposito. Verifica il tuo documento inviandolo a [email
protected] e ottieni 10€ sul tuo conto di gioco entro 5 giorni lavorativi. Si tratta di un bonus fun, perciò
occorre giocarli per trasformarli in bonus reale, conteggiato nel Saldo Reale. Le vincite derivanti con

credito del Saldo Reale invece potranno essere prelevate. L'importo massimo che si può convertire in
denaro reale è pari a 200€. Giochi. Software. Numero di giochi. 194 Desktop, 159 Mobile. Pagamento.
Metodi di deposito. Ecopayz, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Skrill, Sofort, Visa

Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM.
Requisito di scommessa 1x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Questo bonus consiste in un bonus
cashback, ovvero un bonus rimborso. Fai un primo deposito di almeno 5€ per ottenerlo. Il 50% delle

perdite di gioco, ti verrà rimborsato entro 72 ore. Il bonus che viene accreditato presenta un requisito di
scommesse pari a 1x. Giochi. Software. 1x2Gaming, Big Time Gaming, Blueprint Gaming, Evolution
Gaming, GiocaOnline, iSoftbet, Lightning Box Games, Microgaming, NetEnt, Novomatic, Play’n Go,

Playtech, Pragmatic Play, ReelPlay, Scientific Games, Thunderkick, Tuko Productions, WMG. Numero
di giochi. 1273 Desktop, 1234 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Maestro,
Master Card, Neteller, Paypal, Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si

applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus. Bonus
sul deposito. Una volta verificato il documento ed effettuato un deposito di almeno 10€, riceverai 5€

extra. Questi 5€ extra puoi utilizzarli sulle slot “Eurobet Premium” e hanno un requisito di scommessa di
1x. Depositando, ottieni 5€ di giri gratis per CRAZY TIMES (Evolution) A seconda dell'ammontare del
primo deposito vi sono dei bonus e requisiti differenti. Per i depositi da 10 a 100€ si ottiene un bonus

del 25% con un requisito di 60x. Per i depositi da 101€ a 300€ si ottiene un bonus del 50% con
requisito 50x. Per i depositi da 301€ in su si ottiene un bonus del 100% (fino ad un massimo di 1.000€)
con un requisito di scommessa di 40x. Il bonus ottenuto è utilizzabile sul Casinò Vegas o Luxor. Bonus
senza deposito. I 30 free spin sono utilizzabili sulla slot Blue Wizard. Ciascun free spin è del valore di

0,10€. Giochi. Software. 1x2Gaming, Ainsworth, Authentic Gaming, Barcrest, Betsoft, Capecod
Gaming, Dei casinò indipendenti, Evolution Gaming, Gameart, Gamomat, Habanero, IGT, Konami,

Microgaming, NetEnt, Netent Live, NextGen, Playson, Playtech, Tuko Productions, World Match,
Yggdrasil. Numero di giochi. 607 Desktop, 351 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico
Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa. Tempi di
pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 5 depositi
Requisito di scommessa 33x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. Bonus senza deposito. Questo

bonus è disponibile solo per il gioco alle slot machine Capecod. Per ottenerlo occorre verificare il conto
con [email protected] dopodiché il bonus verrà accreditato entro 48 ore. Giochi. Software. Betsoft,

Capecod Gaming, Cristaltec, Espresso Games, Gameart, Getbet, Habanero, Merkur Gaming, NetEnt,
Oboent, Playson, Pragmatic Play, Red Rake, Tuko Productions, WMG, World Match. Numero di giochi.

600 Desktop, 525 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario, Master Card, Paypal,
Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 30x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Ti basta
effettuare un primo versamento e contattare il supporto clienti per ottenere il super bonus di primo

deposito. Questa operazione sarà ancora più rapida utilizzando la live chat. Il bonus, erogato secondo
un sistema multilevel a 3 passaggi, deve essere giocato per almeno 30 volte a livello, per poter essere

attivato: Livello 1: 20% del tuo primo versamento Livello 2: 30% del tuo primo versamento Livello 3: 50%
del tuo primo versamento. Bonus senza deposito. Bonus esclusivo per i lettori di Nuovicasino.it Ecco
come funziona: non appena convalidi il nuovo account con l’assistenza clienti, riceverai il super bonus



senza deposito. Puoi usufruire dei giri gratis giocando alle slot machine Playtech indicate di seguito: Da
Vinci’s Vault, Easter Surprise, Funky Fruits Farm, Halloween Fortune, Kong l'ottava meraviglia del

mondo, Secrets of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs, Wild Gambler. Giochi. Software.
1x2Gaming, Betsoft, Booming Games, Espresso Games, Evolution Gaming, GiocaOnline, NetEnt,
Novomatic, Octavian Gaming, Playtech, Pragmatic Play, Skywind Group, Tuko Productions, WMG.
Numero di giochi. 1033 Desktop, 1087 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Bonifico Bancario,

Master Card, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Electron, Visa. Tempi di pagamento.
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 33x. Dettagli bonus.
Bonus sul deposito. Per ricevere il bonus sul primo deposito è necessario effettuare una prima ricarica
di almeno 20€. Del bonus ricevuto, il 10% è reale, mentre il 90% presenta un requisito di puntata pari a

33X e viene rilasciato in scaglioni di 5€. Giochi. Software. Betsoft, Big Time Gaming, Capecod Gaming,
Cristaltec, Espresso Games, Evolution Gaming, Habanero, iSoftbet, Merkur Gaming, Microgaming,

NetEnt, Novomatic, Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, Red Rake, Scientific Games, Tuko
Productions, WMG, World Match. Numero di giochi. 1154 Desktop, 1083 Mobile. Pagamento. Metodi di

deposito. Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa
Electron, Visa. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM.

Sommario lista bonus. Tipo di bonus Numero di bonus Miglior bonus Disponibile su Bonus sul deposito
30 100% fino a 1000€ Snai. Prova la slot Take Olympus! La nascita dei casinò online autorizzati in Italia
ed il ruolo dell’AAMS. Con la nascita dei casino online italiani autorizzati nel 2011 e l’arrivo dell’AAMS

come ente gestore del settore, il mondo del gioco online è cambiato drasticamente. Come era il
panorama prima del 2011, cioè prima che nascessero i casino online italiani autorizzati? Beh, era un
mercato vasto e caotico. Un giocatore italiano poteva avere accesso a migliaia di operatori di gioco,
conosciuti o meno e sottoposti a poche o nessuna regola. Fortunatamente l’AAMS ha fatto una bella
pulizia nel settore introducendo regole chiare e trasparenti, obbligando gli operatori a sottoporsi a

severi controlli che fugassero ogni dubbio di attività illecite, imponendo il pagamento delle tasse allo
Stato italiano e garantendo numerose misure a favore della protezione dei giocatori. I casino online
europei che hanno deciso di operare legalmente in Italia hanno dovuto sottostare alle stesse regole

applicate agli operatori italiani. La prima “regola” introdotta dall’AAMS è stata quella che stabiliva che i
nuovi casino online italiani autorizzati 2023 potesse operare in Italia solo dopo l’ottenimento di

un’apposita licenza. I casinò non in possesso della concessione dei Monopoli venivano
automaticamente oscurati in modo che i loro servizi e siti internet non fossero raggiungibili dai giocatori

italiani. Per ottenere la licenza AAMS, gli operatori interessati a rientrare nelle fila dei casino online
italiani autorizzati dovevano, e devono tuttora, dimostrare di possedere una serie di requisiti che hanno
lo scopo di garantire che il casino sia legale, che offra giochi onesti e sicuri e che protegga il giocatore

ed i suoi dati personali. Una volta dimostrato di avere le carte in regola, un operatore può ottenere la
licenza diventando così automaticamente un casino autorizzato AAMS . Essere presente nella lista dei
casino online italiani autorizzati ad operare in Italia offre ai gestori stessi numerosi vantaggi. Il casinò

infatti è riconosciuto come un business che può operare legalmente sul mercato italiano, senza temere
di essere oscurato, e può presentarsi ai giocatori con un marchio che è decisamente sinonimo di

qualità e sicurezza. Per i giocatori, scegliere di scommettere in uno dei casino autorizzati è la scelta
migliore da fare per essere certi di trovare professionalità, ottima qualità dei servizi, alte probabilità di

vincita e divertimenti sicuro. Casino online italiani autorizzati 2023: cosa ci aspetta. Il prossimo futuro del
gioco online in Italia è ancora piuttosto sconosciuto e difficile da prevedere. L’apertura dei casino online

autorizzati 2023 è infatti un evento molto atteso, visto le vicende che hanno segnato l’ultimo bando di
rilascio delle concessioni. Il passato lo potete trovare nei paragrafi qui sotto, ma quello che interessa i
giocatori è soprattutto il futuro e come cambierà il panorama degli operatori legali nel nostro Paese.

Con l’ultimo bando pubblicato sono state approvate 68 licenze il che si tradurrà nella nascita di altrettanti
casino online legali in Italia. Rimangono però incerti i prossimi passi in direzione dell’effettiva

inaugurazione dei nuovi siti. Sicuramente il percorso di questi nuovi casino non è stato facile fino a
questo momento e, se si considera anche il blocco della pubblicità ormai entrato in vigore , farsi largo
nel mercato sarà particolarmente complicato per questi nuovi operatori. Sicuramente nei nuovi casino
online autorizzati le strategie marketing dovranno essere moderne e originali per poter comunque far
arrivare ai clienti le informazioni sui bonus di benvenuto, sui giri gratis e su tutte le promozioni presenti
nel casinò. A parte l’aspetto pubblicitario, i casino online legali in Italia 2023 garantiscono tutti i livelli di
sicurezza e di qualità che si trovano negli operatori che sono arrivati sul mercato negli anni precedenti .



Tra le novità dei casinò 2023 ci sono sicuramente i metodi di pagamento, che diventano sempre più
istantanei e perfettamente adatti ad effettuare depositi e prelievi anche via cellulare. Proprio parlando di

smartphone, è chiaro che i casino autorizzati online nuovi sono perfettamente compatibili con il gioco
mobile, anzi ormai i siti di gioco vengono creati direttamente tenendo in considerazione le nuove
tendenze del mercato. I casino mobile sono ormai una realtà affermata e le nuove strategie degli
operatori puntano a creare siti adatti alla navigazione via telefono, piuttosto che alla creazione di

applicazioni compatibili ai diversi sistemi operativi. L’evoluzione dei casino online italiani autorizzati
negli ultimi anni. Il 18 luglio del 2011 hanno debuttato i casino online italiani autorizzati e, come abbiamo

visto, da quel giorno è possibile giocare in piena sicurezza e divertirsi su piattaforme in possesso di
apposita licenza di gioco rilasciata dai Monopoli di Stato. Oggi l’offerta di casino online italiani

autorizzati 2023 è piuttosto ampia e un giocatore ha la è possibilità di scegliere tra operatori che si
caratterizzano per servizi ed offerte differenti. Tra i migliori casino italiani si trovano sia marchi italiani

che grandi gruppi internazionali e la competizione è sempre altissima. Nel settore dei giochi da casinò
offerti, le slot machines rimangono uno dei prodotti centrali di qualsiasi casinò, si veda ad esempio il
grande successo della slot gallina, e gli operatori cercano di proporre costantemente nuovi titoli ma
anche nuove funzionalità che, pur mantenendo ferma l’anima originale del gioco, lo trasformano per
renderlo sempre più coinvolgente. Chiaramente, nei casinò online italiani autorizzati esiste anche un
grande sforzo innovativo relativo ad altri giochi come il blackjack, la roulette ed i vari giochi da tavolo,

per i quali vengono presentate sia nuove varianti con regole differenti, che nuove proposte grafiche. Uno
degli impegni attuali maggiori dei casinò online italiani autorizzati è quello di perfezionare il gioco via

cellulare . È ormai un dato di fatto che l’intrattenimento viene goduto sempre più spesso attraverso
smartphone e tablet. Quasi tutti i casino AAMS online si sono attrezzati con siti accessibili da cellulare

oppure applicazioni casino mobile per iOS e Android . Alcuni casino online italiani autorizzati infatti
offrono applicazioni differenti in base al gioco che vi interessa, così ad esempio c’è un’app per le slot

machine ed una diversa per giocare a roulette. Bando 2018: arrivano nuovi casino online italiani
autorizzati. Come ci si attendeva da tempo, il bando per la concessione delle nuove licenze per casino
online autorizzati è stato effettivamente pubblicato nel gennaio 2018. La “gara” ha messo sul mercato

ben 120 licenze per nuovi casino online italiani autorizzati e gli operatori hanno avuto circa due mesi di
tempo per preparare tutta la documentazione richiesta e dimostrare quindi di avere i requisiti necessari

a diventare un operatore legale. Il tempo a disposizione non era davvero molto considerando che gli
operatori italiani e stranieri interessati a poter entrare nel mercato italiano dovevano essere in grado di

dimostrare sia di avere una struttura aziendale economicamente e finanziariamente solida , che di avere
tutti le qualità tecniche per poter gestire le complesse operazioni richieste a chi offre servizi di gioco a
distanza. Alla scadenza dei termini delle domande comunque pare che siano state raccolte circa 80

diverse richieste per diventare casino online italiani autorizzati 2023. Il bando è stato considerato dallo
Stato un successo anche in vista del fatto che ogni operatore partecipante ha dovuto versare la somma

di 200.000€ per poter partecipare al bando. Ora quindi ci troviamo in una fase di attesa, durante la
quale tutta la documentazione deve essere sottoposta al vaglio prima dell’effettivo rilascio della

concessione. Quali saranno gli operatori che potranno gestire i nuovi casino online italiani autorizzati
non è ancora dato a sapere, l’unico dettaglio che si conosce è che sono sia operatori italiani che grandi

gruppi stranieri con esperienza non solo nel mondo dei casino virtuali ma anche delle scommesse
sportive, del poker, del bingo e delle lotterie . I casino legali in Italia permettono di combattere la

diffusione del gioco non autorizzato e di proteggere i giocatori. Il gioco d’azzardo è spesso al centro
delle cronache locali e nazionali. I motivi di questa attenzione sul settore derivano dal fatto che

sicuramente il gioco d’azzardo sia offline che online rappresentano un’importante fetta dell’economia
nazionale che chiaramente attira anche l’attenzione di operatori collegati ad organizzazioni criminali.

Questo significa che accanto ai casinò autorizzati e alle agenzie di scommesse in possesso di regolare
licenza ad operare, si assiste alla comparsa online di siti di gioco che non hanno il marchio AAMS e sul
territorio di numerose bische clandestine o irregolari. I giocatori più accorti e quelli che amano giocare
online sia via desktop che nei casinò mobile possono facilmente individuare quelli che sono i casino

legali in Italia e distinguerli dai siti che invece non sono in possesso della necessaria licenza ad
operare. Basta cercare il logo dell’AAMS ed il numero di licenza direttamente sul sito dell’operatore ed

in pochi secondi si può verificare la legalità del casinò. Inoltre, se si hanno ulteriori dubbi, si può
navigare direttamente nel sito dell’Agenzia dei Monopoli e consultare la lista dei casinò autorizzati.

Questo ulteriore passo permette di eliminare qualsiasi dubbio. 10 Motivi per giocare nei casinò legali
italiani. Se fate parte di quel ristretto gruppo di persone ancora convinto che i casino legali in Italia non



abbiano portato alcun miglioramento al settore del gioco online, allora continuate a leggere. Qui sotto
infatti troverete tutti 10 motivi per scegliere un casinò legale online. Vasta gamma di giochi da casinò :
troverete tutti i migliori giochi da casinò come slot machine, videoslot, blackjack, roulette, video poker,

baccarat, giochi con jackpot progressivi e altri giochi di carte e da tavolo. Molti casino legali online
offrono anche live roulette and live blackjack con dealer dal vivo. Diverse modalità di intrattenimento :

ora i siti non si limitano ad offrire solo giochi da casinò, i migliori operatori includono nella loro gamma
anche sale da poker, scommesse sportive, bingo, giochi arcade e, a volte, anche scommesse virtuali
ed ippica. Software sicuro e corretto : i casinò online autorizzati 2023 devono offrire ai propri giocatori

un software che sia assolutamente sicuro e che offra giochi corretti. Questo significa che quando
scaricate il software di un casino legale potete stare tranquilli che esso sia del tutto privo di virus,

spyware che possano danneggiare il vostro PC, rubare dati personali o comunque esporvi a qualsiasi
tipo di rischio. Inoltre, i giochi devono essere corretti nel senso che devono funzionare in modo tale da
potervi permettere di vincere. Infatti, tutti i casinò legali devono offrire percentuali di vincita che siano

superiori al 90%. Casino App per il gioco via smartphone e tablet : Il gioco al casinò è uscito dalle solite
quattro mura e si porta in tasca o nella borsa. Tutti i casino legali in Italia offrono una versione dei propri

giochi su app scaricabile sia per smartphone che per tablet. Club VIP o club fedeltà : questi club
premiano la fedeltà ed il volume di gioco/deposito di un utente offrendo un trattamento privilegiato che si

traduce in un maggior numero di bonus, promozioni dedicate, premi e regali esclusivi. Bonus e
promozioni : tutti i casino legali AAMS offrono denaro gratuito per scommettere. Le promozioni

includono bonus registrazione, bonus senza deposito riscattabili in denaro reale o fun money o anche
come free spin o giri gratis, bonus di benvenuto senza deposito per nuovi giocatori, bonus ricarica e

bonus fedeltà. Grazie alle regole AAMS, i casinò legali in Italia devono accompagnare queste
promozioni con una chiara spiegazione dei termini e delle condizioni ad esse applicati. Transazioni

economiche protette : è chiaro che quando decidete di giocare ad un casinò, dopo aver utilizzato tutti i
bonus senza deposito disponibili dovrete decidere di fare un versamento. Che utilizzate la carta di
credito o un portafoglio elettronico, l’ultima cosa che desiderate è che i vostri dati bancari possano

essere rubati da qualche criminale informatico. Per questo motivo i nuovi casino online legali in Italia
2023 sono obbligati a proteggere e criptare le transazioni con gli stessi sistemi di protezione che

utilizzano le banche. Privacy, riservatezza dei dati e delle transazioni dei giocatori sono alcuni degli
aspetti che si riscontrano in tutti i migliori casino online legali in Italia. Informazioni chiare e in italiano :

nei casinò online autorizzati tutto è scritto in italiano e senza alcuna difficoltà potete studiare le regole di
un gioco come il blackjack , capire i termini e le condizioni di un bonus di benvenuto senza deposito

oppure informarvi sui metodi di pagamento disponibili e sul loro funzionamento. A tutto questo si
aggiunge poi che anche il servizio di assistenza clienti è in italiano, quindi potete contattare il casino via

telefono, mail o chat ed essere sicuri di parlare con qualcuno che vi capisce alla perfezione. Reali
possibilità di vincita : tutti i giocatori di casinò scelgono questo tipo di divertimento per l’intrattenimento

che offre ma, anche e soprattutto, per sfidare la fortuna e poter vincere somme magari in grado di
cambiare la loro vita. Per avere concretamente la possibilità di vincere servono abilità e fortuna, ma

serve anche sapere che i giochi da casino sono corretti e completamente governati dal caso, altrimenti
si è condannati a perdere sempre. Nei casino autorizzati i software vengono regolarmente controllati e
testati proprio per avere la sicurezza che il meccanismo di casualità non sia stato manomesso e non

favorisca il casino contro il giocatore. Inoltre, la percentuale di vincita dei giochi deve sempre superare il
90%. Queste sono garanzie da non sottostimare e sono presenti solo nei migliori online casinò che

sono ufficiali e legali. I casino legali Italia assicurano il pagamento delle vincite, di qualsiasi ammontare
siano. Gioco responsabile : i casino legali italiani e sicuri stanno dalla parte dei giocatori e promuovono

il gioco responsabile attraverso vari strumenti. Innanzitutto, bloccano l’accesso ai giochi ai minorenni,
poi forniscono informazioni e questionari di autovalutazione perché ogni giocatore possa auto-

analizzarsi e vedere se il suo livello di gioco è ancora sotto controllo. Infine, sempre per le regole
imposte dall’AAMS, tutti i casino autorizzati devono dare la possibilità di fissare dei limiti di deposito e
di scommessa , siano essi su base giornaliera, settimanale o mensile. Questo meccanismo permette

quindi di non andare oltre il budget o il volume di gioco che si desidera. Approfondimento: cos’è
esattamente AAMS e che ruolo ha rispetto ai casinò legali online 2023. L’AAMS si propone quindi di

stabilire una serie di regole, norme e requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di proporre i loro
giochi da casinò in una maniera che garantisca la legalità e la trasparenza delle operazioni, nonché la
protezione del giocatore, promuovendo il gioco responsabile . L’amministrazione determina le linee



guida che permettono la nascita e lo sviluppo di casino AAMS, controlla in maniera regolare l’operato di
quelli già esistenti e agisce allo scopo di contrastare il mercato illegale, bloccando attivamente gli

operatori che non hanno ritenuto la concessione. AAMS, ovvero come detto l’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, accanto alle competenze in materia di tabacchi, si occupa della

regolamentazione e del controllo del settore del gioco in Italia, sia che si tratti di casinò tradizionali che
di casinò legali a distanza, cioè nel web. Rientrano nelle competenze dell’AAMS: la tombola, i giochi di

abilità incluso ovviamente il poker, le lotterie istantanee (come ad esempio i gratta e vinci), le
scommesse sportive, le scommesse ippiche e ovviamente tutti i giochi da casino online autorizzati 2023
(slot, blackjack, roulette, etc..). LISTA DEI CASINO ONLINE ITALIANI AUTORIZZATI E CASINO LEGALI.

# Casinò Bonus di benvenuto 1 Snai 100% fino a 1000€ 2 Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis 3
PokerStars 200% fino a 200€ 4 Starcasino 200€ + 200 Giri gratis 5 WinCasino 1000€ 6 William Hill

Italia 100% fino a 1000€ 7 NetBet 100% fino a 600€ + 100 Giri gratis 8 BIG Casino 300% fino a 300€ 9
Betway 1500€ + 150 Giri gratis 10 AdmiralBet 200% fino a 1000€ 11 Betroom.it 100% fino a 1000€ 12
VinciTu 300% fino a 2000€ 13 Betclic 1000€ + 20 Giri gratis 14 Starvegas 200% fino a 1000€ + 60 Giri

gratis 15 Videoslots 100% fino a 200€ 16 888 Casino 125% fino a 500€ 17 Betfair 50€ 18 Novibet
100% fino a 500€ 19 Gioco Digitale 100% fino a 500€ + 300 Giri gratis 20 Unibet 100% fino a 500€ 21
Fastbet 100% fino a 505€ 22 Fantasyteam Casino 100% fino a 1000€ 23 Bwin 100% fino a 200€ + 50
Giri gratis 24 Voglia Di Vincere 1000€ 25 Casino.com 200% fino a 200€ 26 Goldbet 50% fino a 200€

27 Eurobet 100% fino a 1010€ 28 BetNero 1300€ 29 SportItaliaBet 100% fino a 1000€ 30
CasinoMania 100% fino a 500€ Giocare in un casino AAMS è ormai diventato sinonimo di gioco legale

e sicuro in Italia. Il numero di operatori italiani e stranieri che hanno ottenuto la concessione AAMS è
ormai così alto che qualunque sia il vostro stile di gioco, sarete certi di trovare un casino online

autorizzato adatto a voi. I migliori casinò Snai 100% fino a 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM PokerStars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM I migliori casinò con giri gratis PokerStars 50 giri gratis alla registrazione Sito

Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 giri gratis alla
registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM Leovegas 25 giri gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM NetBet 50 giri gratis alla registrazione + 100 giri gratis al
deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starvegas 30 giri gratis

alla registrazione + 60 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM I migliori casinò senza deposito PokerStars 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 25 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Snai 10€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM William Hill Italia 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. 
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