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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL 
SETTORE DELL'OSPITALITÀ CON UN'AUTORITÀ STATALE PER GLI ALCOLICI 

PIÙ EFFICIENTE  
  

La Governatrice sottolinea l'importanza di proposte di legalizzazione permanente 
per la vendita di bevande da asporto e altre proposte di budget per modernizzare 

le normative statali sugli alcolici, sostenere i piccoli esercizi e ripristinare il 
settore dell'ospitalità  

  
Gli aggiornamenti alla SLA comprendono più personale e meno tempo per 

rendere operativi gli esercizi  
  

Orientare la SLA a lavorare con gli interlocutori e a rivedere le leggi e le 
normative esistenti per tornare agli ABC della Legge ABC  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi iniziative volte a sostenere la ripresa 
di bar e ristoranti di New York tra cui la proposta di legalizzazione permanente per la 
vendita di bevande da asporto e garantire una maggiore efficienza dell'Autorità statale 
per gli alcolici (State Liquor Authority). La Governatrice ha sottolineato queste proposte 
e azioni nel corso di un evento presso Therapy Wine Bar 2.0, un esercizio di Brooklyn 
che ha potuto aprire i battenti grazie alla legge firmata dalla Governatrice a 
dicembre che consente permessi temporanei per la somministrazione di alcolici. La 
Governatrice Hochul ha inoltre annunciato proposte per aggiornare le leggi statali sugli 
alcolici e finanziare miglioramenti operativi all'Autorità statale per gli alcolici al fine di 
ridare vita al settore multimiliardario dell'ospitalità dello stato, uno dei più colpiti dalla 
pandemia. Per garantire che le politiche della SLA siano il più intelligenti, efficienti ed 
efficaci possibile, la Governatrice Hochul ha inoltre ordinato alla SLA di consultarsi con i 
rappresentanti e gli interlocutori del settore per rivedere le leggi attuali e identificare le 
lungaggini burocratiche.  

  
"La vita notturna e il settore dell'ospitalità di New York non sono secondi a nessuno e il 
nostro stato non può davvero uscire da questa pandemia fino a quando non rilanciamo 
questo settore fondamentale della nostra economia e le centinaia di migliaia di posti di 
lavoro che offre", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "È nostro dovere nei confronti 
dei piccoli esercizi fornire loro le risorse e il quadro normativo di cui hanno bisogno per 
crescere e prosperare, per questo è importante riformare e modernizzare l'Autorità 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-support-bars-restaurants-breweries-and-other-small&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C97e157cd210243bad4ac08d9fc6c52f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818364453123893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2B7y5u7AIGMGHYK4SBH98hVs8NJkgsfEqdEIOz3kllE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-support-bars-restaurants-breweries-and-other-small&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C97e157cd210243bad4ac08d9fc6c52f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818364453123893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2B7y5u7AIGMGHYK4SBH98hVs8NJkgsfEqdEIOz3kllE%3D&reserved=0


statale per gli alcolici. Questo è solo uno dei tanti passi che stiamo intraprendendo per 
aiutare i piccoli esercizi a tornare più forti di prima dalla pandemia".  
  
Gli aspetti di questo approccio poliedrico per ridare vita al settore dell'ospitalità di New 
York contenuti nella recente proposta di budget della Governatrice comprendono:  
  
Un aumento dei finanziamenti per poter aprire più rapidamente gli esercizi: Dato 
che il settore dell'ospitalità di New York è stato uno dei più duramente colpiti dalla 
pandemia, la Governatrice Hochul ha inserito l'apertura rapida degli esercizi tra le 
principali priorità. La Governatrice ha proposto l'aggiunta di 2 milioni di dollari di spesa 
al budget della SLA per l'assunzione di più di 30 dipendenti a tempo pieno. Un budget e 
i numeri della forza lavoro immutati e ridotti nel corso degli anni hanno influito sulle 
attività della SLA volte a ridurre in modo significativo i tempi di elaborazione, che 
attualmente sono di 20-26 settimane. Un bar o un ristorante senza una licenza di 
esercizio temporanea deve aspettare la licenza prima di aprire, o aprire senza poter 
somministrare bevande alcoliche che rappresentano un terzo del suo introito. Con 
l'arrivo delle risorse proposte dalla Governatrice, la SLA sarà in grado di ridurre di mesi i 
tempi di elaborazione attuali. Restituire questi mesi agli esercizi consentirà loro di 
generare fatturato e assumere personale prima per fornire un servizio migliore agli 
abitanti e alle comunità.   
  
Snellire la procedura relative alle domande: Il budget della Governatrice propone 
inoltre di snellire la burocrazia per accelerare le procedure relative alle domande 
eliminando gli obblighi di legge onerosi ed eccessivi per i richiedenti. Una revisione 
approfondita delle procedure di licenza da parte della SLA ha definito requisiti 
eccessivamente lunghi, ad esempio la documentazione relativa alla cittadinanza, i 
documenti finanziari, le informazioni personali agli interlocutori di minoranza, che 
aggiungono poco valore alle decisioni relative alla concessione delle licenze e per la 
salute e la sicurezza pubbliche, oltre a creare inutili barriere per ottenere una licenza.  
  
Bevande da asporto: Il budget della Governatrice propone inoltre, come parte 
fondamentale del suo Piano di salvataggio da miliardi di dollari (Billion Dollar Rescue 
Plan) per i piccoli esercizi, di ripristinare le bevande da asporto per i ristoranti. Questa 
politica ha rappresentato una fonte di sostentamento economico vitale per il settore dei 
bar e ristoranti durante la pandemia e, ripristinarla, con le limitazioni appropriate, 
contribuirà a garantire ai nostri bar e ristoranti di rimettersi in piedi e crescere.  
  
Modernizzazione della SLA: Dato che l'agenzia è incaricata della supervisione di circa 
70.000 licenze e permessi in tutto lo Stato e dell'elaborazione di decine di migliaia 
domande all'anno, è indispensabile che continui a modernizzarsi e a ottimizzare 
l'operatività. Il budget della Governatrice continua a finanziare una ristrutturazione 
completa di di database di licenza e conformità della SLA vecchi di decenni. L'attuale 
processo richiede l'invio di domande cartacee per posta alla SLA, la scansione e la 
registrazione prima che siano inviate a un esaminatore per la revisione. Questa e altre 
procedure possono essere gestite con maggiore efficienza dai programmi informatici. 
Con un nuovo sistema, che entrerà in funzione quest'anno, le domande e il pagamento 



saranno inviati per via telematica, eliminando il servizio postale e l'inserimento dati 
manuale, evitando così molte carenze nelle domande che portano a tempi di revisione 
più lunghi.  
  
La Governatrice ha inoltre evidenziato diverse modifiche legislative e aggiornamenti alle 
politiche amministrative recenti che sono state implementate dalla SLA per sostenere 
l'economia dello stato:  
  
Licenze temporanee per accelerare le aperture di esercizi nella Città di New 
York: Il 21 dicembre 2021, dopo aver negoziato un ampliamento concordato con 
l'Assemblea legislativa, la Governatrice Hochul ha firmato una legge che consente, per 
la prima volta, ai nuovi bar, ristoranti e negozi di generi alimentari della Città di New 
York di poter richiedere una licenza di esercizio temporanea. Queste licenze, già 
implementate dalla SLA, consentono a questi esercizi prima non idonei, di aprire e di 
poter vendere bevande alcoliche generalmente in meno di 30 giorni.  
  
Licenze temporanee per i produttori artigianali: Il 21 dicembre 2021, la Governatrice 
ha firmato un'altra legge creata dalla SLA, per concedere nuove licenze ai produttori di 
bevande artigianali per la somministrazione e la produzione di bevande alcoliche in 
attesa della licenza definitiva. Queste licenze, entrate in vigore alla fine di questo mese, 
consentiranno alle aziende produttrici artigianali di iniziare l'attività e di generare entrate 
nell'arco di poche settimane, confermando la posizione di leader di New York, che ora è 
ai primi cinque posti negli Stati Uniti per numero di produttori di bevande artigianali, nel 
settore delle bevande artigianali.  
  
Cinema: Il 19 gennaio 2022, la SLA ha emanato un provvedimento in base al quale le 
aziende che gestiscono cinema, un altro settore devastato dalla pandemia, ora possono 
presentare domanda per la licenza di somministrazione di birra e vino ai clienti adulti. 
Prima di questo provvedimento, i cinema avevano la licenza solo se rientravano nella 
definizione di ristorante: somministrazione completa di pasti al tavolo all'interno del 
cinema, che per molti gestori di cinema non è praticabile ed è costosa per tutti.  
  
Ridurre i costi per bar e ristoranti: La SLA cercherà inoltre di modificare le regole in 
vigore sulle eque limitazioni relative alle "commissioni sugli articoli sfusi" (split case 
fees): le commissioni extra addebitate a ristoranti e bar che non hanno la liquidità, le 
risorse e/o lo spazio per acquistare intere casse di alcolici e vino da vendere al 
pubblico. Queste commissioni sugli articoli sfusi possono arrivare fino a 3 dollari a 
bottiglia, una spesa extra significativa che ha un impatto spropositato sui piccoli bar e 
ristoranti di quartiere.  
  
Aumentare la trasparenza: Per la Governatrice Hochul la trasparenza è una priorità 
assoluta. Come parte del continuo impegno per la trasparenza della SLA, la cordialità 
negli affari e la sensibilità della comunità, la SLA ha aggiunto i seguenti articoli alla sua 
lunga lista di informazioni disponibili al pubblico: sono stati aggiunti i tempi di 
elaborazione generale alle ricevute delle domande e al sito web; sono stati aggiunti i 
verbali del Consiglio e le disposizioni degli articoli del Consiglio al verbale del Consiglio 



completo; e, a breve, sarà aggiunta una data di decisione prevista allo stato della 
domanda di licenza di un richiedente. Inoltre, di recente, la SLA ha completamente 
rinnovato il proprio sistema di mappatura LAMP GIS e continua a lavorare per affinarne 
le capacità e la presentazione dei dati. E, come sempre, mentre la SLA procede, lo fa 
concentrandosi sull'accesso al pubblico e sulla responsabilità.  
  
Il Presidente dell'Autorità statale per gli alcolici Vincent Bradley ha dichiarato: 
"L'Autorità statale per gli alcolici è orgogliosa di avere un ruolo nelle iniziative continue 
della Governatrice Hochul per ridare vita al settore dell'ospitalità del nostro stato, un 
settore che ha dovuto affrontare difficoltà senza precedenti negli ultimi due anni. 
Accelerando le procedure relative alle licenze, riducendo la burocrazia e fornendo le 
risorse ai nuovi esercizi per aprire più rapidamente, la strategia completa della 
Governatrice garantirà che questo settore continuerà a essere un motore economico 
per il nostro stato".  
  
La Senatrice dello Stato Jessica Ramos ha dichiarato: "Snellire la procedura di 
licenza dell'Autorità statale per gli alcolici, ripristinare le bevande da asporto e le altre 
misure di sostegno riportate nella proposta della Governatrice sono esattamente la 
boccata di ossigeno di cui il settore dell'ospitalità di New York ha bisogno. Possiamo 
facilitare le cose ai piccoli esercizi e, di conseguenza, mantenere attivo il nostro 
corridoio commerciale. Sono in arrivo giornate più miti e il Consiglio di NYC (NYC 
Council) sta adottando misure per aumentare i ristoranti all'aperto, sono quindi pronta a 
fare la mia parte per portare le bevande da asporto al traguardo".  
  
La Presidentessa e Amministratrice Delegata dell'Associazione dei ristoranti dello 
Stato di New York (New York State Restaurant Association) Melissa Autilio 
Fleischut ha dichiarato: "La Governatrice Hochul capisce chiaramente la situazione 
del settore dell'ospitalità del nostro stato e lavora per accelerarne la ripresa. Le riforme 
proposte contribuiranno in modo significativo a migliorare le condizioni degli esercizi 
mentre stiamo ancora affrontando l'impatto durevole della pandemia di COVID-19. 
Anche se non siamo ancora usciti, siamo ottimisti sul futuro e apprezziamo la 
leadership della Governatrice Hochul su problemi come questo rendendo le licenze per 
le bevande da asporto permanenti".  
  
Il direttore esecutivo della NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, ha dichiarato: 
"Il settore della ristorazione di New York ha sofferto molto a causa della pandemia. Per 
questo, una politica intelligente come la licenza temporanea per la somministrazione di 
alcolici aiuta i piccoli esercizi ad aprire più facilmente creando nuovi posti di lavoro e, 
per questo, è necessario reintrodurre la politica popolare sulle bevande da asporto che 
dà agli esercizi in difficoltà un'enorme fonte di guadagno dando nel contempo ai 
newyorkesi quello che vogliono, vale a dire vino e cocktail da asporto e delivery dai loro 
bar e ristoranti preferiti. Ringraziamo la Governatrice Hochul per aver promulgato 
questa importante legge sulla licenza temporanea per gli alcolici, la Senatrice Ramos e 
il Membro dell'Assemblea Dickens per aver sostenuto la legislazione e ora attendiamo 
di lavorare a fianco della Governatrice mentre apre la strada per ripristinare il servizio 



delle bevande da asporto e fornire all'Autorità statale per gli alcolici il sostegno per poter 
fornire un servizio migliore agli esercizi esistenti e a quelli nuovi. Salute, New York!"  
  
Il Direttore esecutivo dell'Empire State Restaurant & Tavern Association Scott 
Wexler ha dichiarato: "Le iniziative della Governatrice Hochul per sostenere i ristoranti 
e le trattorie di New York sono fondamentali per riportare il settore ai livelli di 
occupazione pre-pandemia. Queste misure consentiranno agli esercizi di aprire le porte 
più rapidamente, di generare nuovi introiti per i titolari e i lavoratori e di contribuire alla 
vitalità economica nei quartieri e in tutto lo Stato di New York".  
  
La Presidentessa, della NYS Latino Restaurant Bar & Lounge Association Arelia 
Taveras ha dichiarato: "Ci congratuliamo con la Governatrice Hochul per gli audaci 
passi avanti intrapresi oggi volti a modernizzare e a rilanciare l'Autorità statale per gli 
alcolici e a rafforzare la sua capacità di servire la comunità di esercizi e ristoranti con un 
maggior numero di risorse e per l'implementazione dell'invio telematico delle domande. 
Queste misure, unitamente alle proposte della Governatrice portate avanti nel suo 
budget esecutivo tra cui le bevande da asporto e lo snellimento della procedura per la 
domanda, faranno un'enorme differenza per i ristoranti e i bar nuovi ed esistenti che 
stanno avendo difficoltà con la procedura della SLA mentre cercano di rimanere a galla 
durante la pandemia."  
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