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IL GOVERNATORE CUOMO E I LEADER LEGISLATIVI ANNUNCIANO L’ACCORDO 

PER MODERNIZZARE LA LEGGE DI NEW YORK SUL CONTROLLO DELLE 
BEVANDE ALCOLICHE 

 
L’accordo volto ad aggiornare le Blue Law statali espande la vendita di alcolici di 

domenica presso i ristoranti e i bar 
 

Il disegno estende anche la vendita al dettaglio da parte dei produttori e 
semplifica gli obblighi normativi per aziende vinicole, birrifici, distillerie e 

produttori di sidro 

Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza al Senato John 
Flanagan, lo Speaker dell’Assemblea Carl Heastie e il Leader del gruppo democratico 
indipendente al Senato Jeffrey Klein hanno annunciato oggi di aver raggiunto l’accordo 
su un disegno di legge volto a modernizzare la Legge di New York sul controllo delle 
bevande alcoliche, varata ottanta anni fa. L’accordo consente la vendita di bevande 
alcoliche la domenica, introduce disposizioni per espandere la vendita al dettaglio da 
parte dei produttori, e riduce gli oneri burocratici che gravano su aziende vinicole, 
birrifici, distillerie e produttori di sidro in tutto lo Stato. L’accordo è frutto delle misure 
attuate del Governatore per semplificare le normative che regolano l’industria delle 
bevande, che hanno portato a un aumento senza precedenti del numero di aziende 
vinicole, birrifici, distillerie e produttori di sidro certificati, il cui numero è triplicato nel 
corso degli ultimi cinque anni. 
 
“Abbiamo lavorato per rimuovere gli ostacoli burocratici, ridurre i costi e alleggerire gli 
oneri normativi, al fine di aiutare l’industria delle bevande di New York a crescere e 
creare lavoro, e a continuare a eccellere nella produzione di birra, vino, sidro e distillati”, 
ha riferito il governatore Cuomo. “Questo accordo, volto ad aggiornare le obsolete 
leggi religiose statali, fa leva su questi sforzi per rimuovere gli ostacoli legislativi per i 
ristoranti e le piccole imprese, aiutando questa industria a crescere ancora”.  
 
Il leader della maggioranza al Senato, John Flanagan, ha dichiarato: “Il 
Governatore e l’organo legislativo hanno concordato che le leggi religiose di New York 
devono essere aggiornate, in particolar modo le disposizioni che hanno proibito 
l’acquisto di bevande alcoliche prima del mezzogiorno della domenica. Sono lieto che, 
lavorando con i nostri colleghi al governo, siamo riusciti a raggiungere un accordo per 
apportare modifiche ragionevoli che riducono gli ostacoli burocratici e semplificano le 
normative, aiutano le imprese e crescere e svilupparsi, e riflettono l’interesse dei 
consumatori di tutto lo Stato”. 
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Lo speaker dell’Assemblea Carl Heastie ha affermato: “A New York abbiamo la 
fortuna di disporre di enormi risorse che ci consentono di eccellere nella produzione di 
vino, birra, sidro e distillati in tutto il Paese. Questo disegno di legge è frutto del nostro 
impegno continuo verso l’industria delle bevande e il settore alberghiero, e consente 
loro di continuare a mettere in mostra quanto di meglio New York può offrire. Facilitando 
l’attività d’impresa a New York incoraggeremo lo sviluppo economico, sosterremo il 
turismo e apriremo le porte a nuove opportunità”. 
 
Il leader del gruppo democratico indipendente al Senato, Jeffrey Klein, ha detto: 
“Questo accordo aggiorna una legge obsoleta apportando modifiche di buon senso, che 
senza dubbio consentiranno di sostenere il settore delle bevande dello Stato di New 
York. Sono fiero di avere eliminato gli oneri e gli ostacoli burocratici per aiutare le 
piccole imprese a crescere in questo Stato”. 
 
L’accordo 
 
L’accordo adegua la Legge sulle bevande alcoliche per garantire che il settore della 
produzione artigianale di bevande di New York continui a crescere, e include queste 
disposizioni:  

• Espansione della vendita di domenica: La Legge sulle bevande alcoliche 
include disposizioni che proibiscono severamente la vendita di bevande alcoliche 
nei locali idonei al consumo sul posto (ristoranti, bar, taverne) prima del 
mezzogiorno della domenica. L’accordo espande le vendite domenicali nei 
ristoranti e nei bar, modificando gli orari di apertura statali da mezzogiorno alle 
ore 10. Inoltre l’accordo consente agli esercizi titolari di licenza di richiedere un 
permesso, che può essere concesso dodici volte l’anno, per la vendita di alcolici 
per il consumo sul posto la domenica, tra le ore 8 e le 10, in aree situate fuori da 
New York City.  

• Semplificazione degli oneri di licenza per i produttori artigianali: Durante il 
summit «Wine, Beer and Spirits» del 2012, il governatore Cuomo ha abrogato la 
normativa dell’Autorità statale per i liquori che proibiva la concessione di licenze 
di produzione multiple alla stessa attività, riconoscendo gli oneri che questa 
determinava, per esempio, per una piccola azienda vinicola che volesse produrre 
anche whiskey – e intendesse costruire uno stabilimento separato a tal fine. Le 
imprese titolari di più licenze devono comunque presentare la documentazione 
cartacea e richiedere il rinnovo per ciascuna licenza. La normativa del 
Governatore porterebbe a un’unica richiesta contestuale per le licenze di 
produzione artigianale, e ridurrebbe gli oneri burocratici che gravano su tali 
piccole imprese.  

• Autorizzazione della vendita di vino in fiaschi: La legge vigente impone che il 
vino venduto al dettaglio per il consumo fuori dal locale sia conservato nei 
contenitori sigillati originali e, di conseguenza, per le aziende vinicole di New 
York è vietato riempire fiaschi. Tale divieto rappresenta un indebito onere per le 
aziende vinicole, che possono aprire i contenitori per vendere vino da consumare 
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sul posto, oppure vendere il vino per il consumo fuori dal locale, ma non possono 
riempire un fiasco da portare via. L’accordo apporterebbe una modifica di buon 
senso alla legge, consentendo alle aziende vinicole di riempire i fiaschi dei 
clienti. Inoltre, il disegno di legge autorizzerebbe le aziende vinicole e vitivinicole 
a permettere ai clienti di portare a casa le bottiglie di vino consumato 
parzialmente.  

• Riduzione degli oneri per i venditori di bevande artigianali: La Legge sulle 
bevande alcoliche prescrive attualmente che qualsiasi agente commerciale o 
promotore, dipendente di un produttore o grossista, debba ottenere un permesso 
di procacciatore d’affari e versare anche una cauzione. Questo accordo, 
riconoscendo la gravosità economica imposta da queste tasse aggiuntive 
evitabili, ridurrebbe i diritti da pagare per ottenere un permesso di procacciatore 
d’affari ed eliminerebbe l’obbligo della cauzione.  

• Riduzione delle tasse a carico dei piccoli grossisti: L’attività principale della 
maggior parte dei grossisti di bevande alcoliche è la vendita dei prodotti a 
rivenditori al dettaglio dotati di licenza, come bar, ristoranti ed enoteche. Tuttavia, 
attualmente un certo numero di piccoli grossisti a New York vendono a grossisti 
di maggiori dimensioni un numero limitato di marche da loro importate 
direttamente, per la distribuzione ai rivenditori al dettaglio. Ai sensi della legge 
vigente, questi piccoli grossisti devono versare per la loro licenza lo stesso 
importo dei loro omologhi di maggiori dimensioni, con un costo variabile da 1.460 
dollari per una licenza annuale relativa alla birra, a 27.280 dollari per la licenza 
triennale di grossista di alcolici. Questo onere finanziario spesso impone a tali 
piccole imprese di scegliere tra il mantenimento della licenza di grossista di New 
York e il trasferimento dell’attività al di fuori di New York. Questo accordo 
modificherebbe la Legge sulle bevande alcoliche, istituendo una “licenza di 
importatore” a basso costo, che sarebbe concessa ai grossisti che vendono 
soltanto ad altri grossisti.  

• Autorizzazione della vendita di confezioni regalo: L’accordo consente ai 
negozi di liquori di vendere confezioni regalo e borse omaggio ai propri clienti.  

 
L’adeguamento della Legge sulle bevande alcoliche è stato inizialmente proposto dal 
governatore Cuomo a maggio, ed è frutto del lavoro svolto dalla Commissione di studio 
sulla legge per il controllo delle bevande alcoliche – un gruppo di eminenti esperti, 
formato dal Governatore a novembre 2015, incaricati di formulare raccomandazioni per 
aggiornare le leggi che disciplinano la produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio 
di bevande alcoliche nello Stato di New York. 
 
Sviluppo delle riforme precedenti per sostenere l’economia di New York 
 
L’accordo si fonda sui risultati ottenuti dal Governatore negli ultimi cinque anni, tra cui la 
ratifica della legge sulle bevande artigianali «Craft New York Act», che ha eliminato gli 
obblighi onerosi che gravavano sui produttori e attenuato le limitazioni relative al 
marketing di prodotti artigianali. Dal 2011, lo Stato ha introdotto una serie di riforme 
importanti e ha ampliato i programmi finalizzati a sviluppare il settore delle bevande 
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artigianali, anche con la creazione di nuove licenze di produzione artigianale, il lancio di 
una campagna promozionale statale da 60 milioni di dollari e l’organizzazione di vertici 
dedicati al vino, alla birra e agli alcolici in tutto lo Stato.  
 
Gli esiti positivi degli investimenti di New York a favore del settore delle bevande 
artigianali si riscontrano dalla regione di Finger Lakes alla penisola di North Fork a Long 
Island. Grazie alla direzione del governatore Cuomo, New York è attualmente la sede di 
quasi 900 aziende vinicole, birrifici, distillerie e stabilimenti di produzione di sidro. Il 
numero di aziende vitivinicole è aumentato del 60%, passando dalle 195 unità del 2010 
alle attuali 310. Inoltre il numero di microbirrifici è cresciuto del 263%, passando dalle 
40 unità del 2010 a 145, mentre il numero di distillerie è cresciuto dalle 10 del 2010 alle 
90 odierne. Due nuove licenze sono state create dal 2011: la licenza per la produzione 
artigianale di birra nel 2013 e quella per la produzione artigianale di sidro nel 2014. Sul 
territorio di New York sono ora attivi 120 birrifici e 21 stabilimenti di produzione del 
sidro. 
 
Il presidente dell’Autorità statale per i liquori, Vincent Bradley, ha dichiarato: 
“Questo disegno di legge è un altro esempio degli sforzi che il Governatore continua a 
compiere per rendere lo Stato un luogo più favorevole all’impresa. Benché queste 
modifiche siano state discusse e dibattute per anni, l’accordo odierno dimostra che la 
leadership è importante: ringrazio il governatore Cuomo, la comunità e i leader 
dell’industria per aver fatto parte della Commissione di studio, e i membri della 
legislatura per aver raggiunto un accordo su questi importanti e necessari 
adeguamenti”. 
 
Il commissario del Dipartimento dell’Agricoltura e dei mercati, Richard A. Ball, ha 
riferito: “Nessun altro Stato ha fatto più di New York per sostenere e promuovere la 
produzione artigianale di bevande, e queste modifiche alla Legge sulle bevande 
alcoliche sono frutto dell’impegno a rafforzare ancora questa industria già fiorente. 
Correggendo gli aspetti confusi e obsoleti della legge, gli attuali e futuri produttori 
artigianali di bevande di questo Stato potranno operare con maggiore libertà, sviluppare 
le loro attività e dare slancio all’economia. Lodo il governatore Cuomo e i membri 
dell’organo legislativo per aver riconosciuto l’importanza e i benefici di queste 
correzioni”.  
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