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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA LEGGE PER MODERNIZZARE LA LEGGE 
DI NEW YORK SUL CONTROLLO DELLE BEVANDE ALCOLICHE  

(ABC - ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL LAW)  
 

La nuova legge amplia la vendita di alcool nei ristoranti e bar la domenica, 
nell’ambito di una completa revisione delle leggi blu e amplia le vendite al 

dettaglio da parte dei produttori 
 

La legge unifica le licenze e attenua i requisiti della normativa per le aziende 
vinicole, i birrifici, le distillerie e gli stabilimenti di produzione di sidro 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una legge che modernizza la 
sorpassata legge di 80 anni fa sul controllo delle bevande alcoliche di New York, che 
comprende norme che proibiscono la vendita di bevande alcoliche nelle strutture di 
ristorazione prima delle ore 12, la domenica. La comprensiva legge permette la vendita 
di alcool prima la domenica, introduce provvedimenti logici che ampliano le vendite al 
dettaglio da parte dei produttori, e riduce le gravose tasse per le aziende vinicole, 
distillerie, birrifici e stabilimenti di produzione di sidro in tutto lo Stato. Nell’arco degli 
ultimi cinque anni il Governatore Cuomo ha adottato vaste misure ai fini di semplificare 
la normativa nel settore delle bevande, con un conseguente aumento senza precedenti 
del triplo delle licenze per aziende vinicole, birrifici, distillerie e stabilimenti di produzione 
di sidro in tutto lo Stato. Il Governatore ha firmato la legge presso il birrificio Genesee 
Brew House a Rochester.  
 
“Il settore in espansione delle bevande artigianali di New York ha svolto le funzioni di 
generatore economico per comunità in tutto lo Stato e con questa legge stiamo 
costruendo su quelle basi”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Con la rimozione di 
ostacoli burocratici e barriere artificiali e l’alleggerimento di normative incomprensibili e 
gravose, stiamo preparando le condizioni per la rinascita continuativa e la futura 
crescita di questo settore, e sono orgoglioso di firmare questa legge”. 
 
Il leader di maggioranza al Senato, John J. Flanagan ha affermato: “Le piccole 
imprese e i consumatori in tutto lo Stato si avvantaggeranno enormemente da questa 
riforma delle obsolete leggi blu dello Stato, che espanderà le opzioni del pranzo della 
domenica e promuoverà il successo continuativo dei settori della ristorazione e delle 
bevande di New York. Ringrazio il Senatore Lanza per il suo impegno per 
l’approvazione di questa legge, e il Governatore Cuomo e i nostri colleghi della Camera 
per aver lavorato con noi per eliminare gli ostacoli burocratici e le gravose normative in 
modo che un numero maggiore di imprese possa crescere e prosperare”. 
 
Il Portavoce della Camera Carl Heastie ha dichiarato: “Alcune delle migliori fabbriche 
di birre artigianali, sidro, vino e alcolici esistenti nel Paese hanno sede a New York. 



Questa legge aggiorna e semplifica le leggi obsolete sul controllo delle bevande 
alcoliche di New York, permettendo all’industria delle bevande artigianali di New York di 
fiorire e a tutti di godere in misura maggiore di tutto ciò che il nostro grande Stato ha da 
offrire. Desidero ringraziare il Leader di maggioranza Joe Morelle e i membri della 
Camera Robin Schimminger e Michael Benedetto per il loro instancabile lavoro e la loro 
leadership nel fare di New York un eccezionale luogo in cui condurre affari, attrarre il 
turismo e aprire la porta a nuove opportunità”. 
 
Il Senatore Andrew Lanza ha dichiarato: “Questa legge modernizzerà la legislazione 
dello Stato sugli alcolici, che in molti casi risale all’epoca del Proibizionismo, 
rimuovendo allo stesso tempo ostacoli burocratici, abbassando i costi ed eliminando 
normative gravose. Ringrazio il Governatore Cuomo e il leader di maggioranza 
Flanagan per il loro impegno nel far passare questa importante normativa in legge”. 
 
La legislazione garantisce che l’industria delle bevande artigianali di New York continui 
a prosperare, modificando la legge ABC per includere quanto segue: 

 Espandere le vendite la domenica: La legge espande le vendite nei ristoranti 
e bar la domenica, modificando l’orario di apertura in tutto lo Stato da 
mezzogiorno alle 10 di mattina. Inoltre, l’accordo consente a queste licenze di 
presentare domanda per permessi, limitati a dodici per anno, per la vendita di 
bevande alcoliche da consumarsi in sito, la domenica tra le ore 8 e le ore 10, in 
aree al di fuori di New York City.  
 Eliminare i gravosi requisiti di pratiche burocratiche per i produttori dei 
bevande artigianali: Al vertice Wine, Beer and Spirits Summit del 2012 il 
Governatore Cuomo aveva sospeso la norma della State Liquor Authority che 
proibiva il rilascio di più di una licenza di fabbricazione in un’unica sede, 
riconoscendo il carico aggiuntivo che questo comportava, ad esempio, sulle case 
vinicole minori che volessero produrre anche whiskey – richiedendo la 
costruzione di una struttura separata. La nuova legge riunisce le licenze di 
manifattura delle bevande artigianali in un’unica domanda per ridurre le gravose 
pratiche burocratiche per queste piccole imprese. 
 Autorizzare la vendita di vino sfuso in growler: La legge precedente 
richiedeva che il vino venduto al dettaglio per il consumo altrove fosse mantenuto 
nel suo contenitore sigillato, e conseguentemente, alle aziende vinicole di New 
York era proibito riempire i growler. Questo divieto grava indebitamente le 
aziende vinicole che possono aprire i contenitori per vendere vino per il consumo 
in sede, o vendere vino per il consumo altrove, ma non possono riempire un 
growler da portare fuori dall’azienda vinicola. La legge attua un cambiamento 
dettato dal buon senso che permette alle aziende vinicole di riempire i growler 
dei loro clienti. Inoltre, la legge autorizza le aziende vinicole e agricole vitivinicole 
a permettere ai clienti di portare a casa bottiglie di vino parzialmente consumate.  
 Ridurre le tasse per gli addetti alle vendite di bevande artigianali: La legge 
ABC imponeva a qualsiasi addetto alle vendite o piazzista dipendente di un 
fabbricante o venditore all’ingrosso di ottenere un permesso apposito, oltre a 
versare una cauzione. Riconoscendo le difficoltà finanziarie imposte da queste 
tasse aggiuntive superflue, la legge elimina la tassa per il permesso di piazzista 
per produttori di bevande artigianali e abolisce l’obbligo del versamento della 
cauzione per tutti i produttori.  
 Tasse ridotte per i piccoli commercianti all’ingrosso: La linea di attività 
principale per la maggioranza dei grossisti di bevande alcoliche è quella della 
vendita dei loro prodotti a dettaglianti muniti di licenza, quali bar, ristoranti e 
negozi che vendono alcolici. Tuttavia, esiste correntemente un numero di piccoli 



grossisti in New York che vendono un numero limitato di marchi che importano 
direttamente a grandi grossisti che li distribuiscono ai dettaglianti. Secondo la 
legge ABC, questi piccoli grossisti erano tenuti a versare lo stesso importo per la 
loro licenza di quello versato dai grossisti più grandi, con costi che variavano da 
1.460 dollari per una licenza annuale per la birra a 27.280 dollari per una licenza 
triennale per i liquori. Questo onere finanziario spesso richiede a queste piccole 
imprese di compiere una scelta tra continuare ad avere una licenza da grossisti a 
New York o trasferire la loro impresa fuori di New York. La legge crea una 
“licenza di importatore” a basso costo, disponibile per grossisti che vendono 
esclusivamente ad altri grossisti. Queste imprese adesso possono ottenere una 
licenza di importatore ad un costo di soli 125 dollari l’anno.  
 Autorizzare le confezioni regalo: La legge permette ai negozi che vendono 
alcolici di vendere carta e buste per confezioni regalo ai loro clienti. 

 
La legge che corregge la legge ABC era stata inizialmente proposta da Governatore 
Cuomo in maggio, come risultato diretto dell’Alcoholic Beverage Control Law Working 
Group - un pannello nastro blu creato dal Governatore Cuomo nel novembre 2015 e 
incaricato di sviluppare indicazioni per la modernizzazione delle leggi che 
regolamentano la fabbricazione, vendita all’ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche 
nello Stato di New York. 
 
Costruire sulle precedenti riforme del settore per far crescere l’economia di New 
York 
 
La legge si basa sui progressi compiuti dal Governatore nel corso degli ultimi cinque 
anni, tra cui la promulgazione del Craft New York Act, che taglia i requisiti onerosi per i 
produttori e le restrizioni riguardanti la commercializzazione di prodotti artigianali. Dal 
2011, lo Stato ha posto in atto un significativo numero di riforme e ampliato programmi 
per la crescita dell’industria delle bevande artigianali, inclusa la creazione di nuove 
licenze di fabbricazione nelle aziende agricole, lanciando una campagna promozionale 
da 60 milioni di dollari in tutto lo Stato e ospitando vertici per il vino, la birra e gli alcolici 
in tutto lo Stato. 
 
Il successo degli investimenti di New York nel settore bevande artigianali è visibile dai 
Finger Lakes al North Fork di Long Island. Sotto la guida del Governatore Cuomo, New 
York è attualmente la sede di oltre 900 aziende vinicole, birrifici, distillerie e stabilimenti 
di produzione di sidro. Il numero di aziende vinicole nello Stato di New York è 
aumentato di oltre il 60%, passando da 195 nel 2010 a 315 oggi. Inoltre il numero dei 
microbirrifici è aumentato del 270%, passando da 40 del 2010 a 148, mentre il numero 
delle distillerie agricole è aumentato da appena 10 nel 2010 a 95 oggi. Dal 2011 sono 
state create due licenze nuove: la licenza della birreria agricola nel 2013 e quella dello 
stabilimento agricolo di produzione di sidro nel 2014, con New York ora sede di 129 
birrifici agricoli e 22 imprese di produzione di sidro. 
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