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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE IL BILANCIO PER L’ANNO 

FISCALE 2023 PREVEDE CHE DA ORA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE 
DA ‘ASPORTO’ SIA LEGALE   

    
La legge autorizza la vendita di bevande alcoliche 'da asporto' per il consumo 

fuori dai locali per tre anni   
    

Il bilancio istituisce una commissione statale temporanea per esaminare le 
riforme per modernizzare la legge sul controllo delle bevande alcoliche nello 

Stato di New York   
    
    

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la legge che autorizza le 
bevande da asporto è diventata legge come parte del bilancio statale per l'anno fiscale 
2023. Le bevande da asporto hanno costituito un flusso di entrate fondamentale per i 
bar e i ristoranti dello Stato di New York durante la pandemia di COVID-19, aiutando 
molte piccole imprese in tutto lo Stato a pagare il proprio affitto o mutuo. Questa legge 
permette, per un periodo di tre anni, a bar e ristoranti di vendere bevande alcoliche " 
da asporto " per il consumo fuori dai locali, con le opportune limitazioni.   
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "L'industria della vita notturna e dell'ospitalità 
di New York non è seconda a nessuno, e permettendo la vendita di bevande "da 
asporto" continueremo a sostenere il recupero dell'industria dalla pandemia. Un saluto 
sia al leader della maggioranza Stewart-Cousins che al relatore Heastie per il loro aiuto 
nel realizzare questo cambiamento, che stimolerà gli affari per l'industria dell'ospitalità 
e sarà un'ancora di salvezza, aiutandola a tornare più forte di prima".  
  
La nuova politica affronta le preoccupazioni dei piccoli imprenditori che gestiscono 
negozi di liquori vietando la vendita di bottiglie e richiedendo ordini di cibo e contenitori 
sigillati. Inoltre, le preoccupazioni relative al consumo in pubblico sono trattate 
chiarendo nella legge che tutti i contenitori da asporto devono essere conformi alle 
leggi comunali sui contenitori aperti. Il bilancio proposto richiede anche una revisione 
completa di tutte le leggi sull'alcool e sul controllo delle bevande e crea una 
commissione di revisione per riferire sui miglioramenti raccomandati per le imprese e i 
consumatori.  
     



Questa legge modifica la Legge sul controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic 
Beverage Control Law, ABC) per autorizzare i ristoranti e i bar con licenza a vendere 
liquori o vino per il consumo sul posto a vendere questi prodotti anche per il consumo 
fuori dal locale. La legge, che proibisce le vendite in bottiglia, permette la vendita di 
bevande da asporto insieme all'ordine di un prodotto alimentare sostanziale, a 
condizione che la bevanda alcolica sia venduta in un contenitore sigillato e durante 
l'orario di chiusura della contea in vigore dove opera l'azienda. Inoltre, il licenziatario, o 
l'agente o il dipendente del licenziatario che effettua la consegna, sarà anche 
responsabile di assicurarsi che il consumatore abbia un documento d'identità valido e 
di verificare l'identità e l'età del consumatore al momento della consegna.    
   
Il bilancio statale per l'anno fiscale 2023 crea anche una commissione per studiare la 
riforma della legge sul controllo delle bevande alcoliche, una commissione statale 
temporanea incaricata di analizzare e fare raccomandazioni per modernizzare e 
semplificare le leggi e i regolamenti statali sull'alcol. La Commissione affronterà 
questioni che includono a titolo esemplificativo ma non esaustivo:   
  
- L'impatto economico dell'industria sullo stato;  
-  Cambiamenti nella legge e/o nelle risorse SLA per velocizzare l'elaborazione delle 
domande di licenza;  
-  Leggi sul consumo minorile; e  
-  Proposte di riforma e modernizzazione dell'industria votate dai portatori di interesse 
dell'industria   
    
Questa commissione sarà composta da 21 membri, incluso il presidente della State 
Liquor Authority (Autorità Statale per i Liquori, SLA) che fungerà da presidente della 
commissione, il commissario del Dipartimento delle tasse e delle finanze o il suo 
rappresentante, il sovrintendente della Polizia di Stato o il suo rappresentante, il 
direttore della divisione di bilancio o il suo rappresentante, l'amministratore delegato 
dell'Empire State Development o il suo rappresentante, e 16 membri aggiuntivi 
nominati dalla governatrice e dalla legislatura. Una relazione della commissione sarà 
pubblicata entro il 1° maggio 2023.   
     
Inoltre, il bilancio dello Stato per l'anno fiscale 2023 include anche una serie di 
cambiamenti di buon senso per modernizzare la legge ABC, tra cui:   
  
-  Permettere ai negozi di liquori di essere aperti il giorno di Natale, se lo vogliono;    
-  Permettere alle organizzazioni di veterani, come i Veterans of Foreign Wars e 
American Legion Posts, di ottenere licenze quando un ufficiale di polizia svolge la 
funzione di ufficiale dell'organizzazione;   
-  Permettere ai candidati di fornire la notifica richiesta al loro comune o consiglio 
comunitario via email, se il comune o consiglio comunitario sceglie di accettare la 
notifica in questo modo; e  
-  Lasciare ai produttori agricoli una maggiore flessibilità permettendo ai camioncini del 
cibo o ad altre attività simili di operare nei loro locali.   
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