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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NORMATIVA PER AGGIORNARE LA 

LEGGE DI NEW YORK IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE 

 
La nuova normativa rappresenta una revisione delle Blue Law statali; unifica la 
concessione di licenze e semplifica i requisiti regolamentari per aziende vinicole, 
birrifici, distillerie e stabilimenti di produzione di sidro nello Stato di New York  

 
Il Governatore Cuomo taglia il nastro inaugurale a Three Heads Brewing ,a 
Rochester, la più recente meta in tema di birra artigianale della regione  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sta proponendo una 
normativa per aggiornare la legge di New York in materia di controllo delle bevande 
alcoliche, che risale a 80 anni fa. La normativa è il risultato diretto del Gruppo di lavoro 
sulla legge in materia di controllo delle bevande alcoliche, un gruppo di eminenti esperti, 
formato dal Governatore Cuomo a novembre 2015, con il compito 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. Il Governatore 
ha annunciato le modifiche in occasione della cerimonia del taglio del nastro alla Three 
Heads Brewing a Rochester, la più recente meta in tema di birra artigianale della 
regione.  
 
“Gli investimenti di New York a favore dell’industria delle bevande artigianali hanno 
trainato la crescita, creato centinaia di posti di lavoro e scatenato di nuovo ottimismo ed 
energia tra le aziende agricole, i birrifici, le distillerie e gli stabilimenti di fabbricazione 
del sidro in tutto il territorio statale” ha premesso il Governatore Cuomo. “Questa 
nuova normativa si fonderà sui progressi realizzati per pervenire a un aggiornamento 
delle Blue Law dello Stato, riducendo le lungaggini burocratiche ed eliminando ostacoli 
artificiosi alla crescita. L’inaugurazione ufficiale del birrificio di Three Head attesta i 
nostri costanti risultati positivi e sono impaziente di lavorare insieme perché lo slancio si 
conservi nei prossimi anni”.  
 
La nuova normativa si fonda sui progressi compiuti dal Governatore negli ultimi cinque 
anni, tra cui l’adozione del Craft New York Act (legge in materia di bevande artigianali) 
che elimina requisiti onerosi che gravavano sui produttori e attenua le limitazioni relative 
al marketing di prodotti artigianali. Dal 2011, lo Stato ha introdotto una serie di riforme 
consistenti e ha ampliato i programmi finalizzati alla crescita del settore delle bevande 
artigianali, anche con la creazione di nuove licenze di produzione in fattoria, il lancio di 
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una campagna promozionale da 60 milioni di dollari su tutto il territorio statale e 
l’organizzazione di vertici dedicati al vino, alla birra e agli alcolici a livello statale.  
 
È possibile constatare gli esiti positivi degli investimenti di New York a favore del settore 
delle bevande artigianali dai Laghi Finger alla Regione della capitale, osservando il 
numero di microbirrifici in New York, aumentato del 248% dal 2010. L’inaugurazione 
ufficiale di Three Heads Brewing a Rochester (NY) costituisce un’ulteriore prova di tale 
crescita; il birrificio prevede di iniziare a funzionare a pieno regime la settimana 
prossima e di assumere altri 15 dipendenti. Il progetto da 4 milioni di dollari comprende 
uno spazio di 15.000 piedi quadrati per la produzione di birra, con un tino di 
fermentazione da 30 barili, che consentirà a Three Heads Brewing di proporre differenti 
birre stagionali ed esclusive ogni tre settimane nella sala di degustazione di 2.100 piedi 
quadrati.  
 
La nuova normativa del Governatore consentirà al settore delle bevande artigianali di 
New York di continuare a prosperare, grazie all’aggiornamento delle Blue Law statali, 
che unificherà la concessione delle licenze e ridurrà onerosi diritti a carico di aziende 
vinicole, birrifici, distilleria e stabilimenti della fabbricazione di sidro. La normativa 
emenderebbe l’ABC Law, inserendo le modifiche indicate di seguito:  

• Espansione delle vendite domenicali: La legge in materia di controllo delle 
bevande alcoliche prevede disposizioni che vietano rigorosamente la vendita di 
bevande alcoliche in imprese commerciali da consumare in sede (ristoranti, bar, 
osterie) prima di mezzogiorno della domenica. La normativa del Governatore 
istituirebbe un’autorizzazione grazie a cui tali titolari di licenza potranno servire 
alcolici tra le 8 e mezzogiorno della domenica.  

• Aggiornamento della procedura di concessione delle licenze: L’ABC Law 
contiene disposizioni, note come “Two Hundred Foot Law” (Legge dei duecento 
piedi), che vietano di concedere licenze integrali riguardanti gli alcolici in luoghi 
ubicati nel raggio di duecento piedi da un edificio utilizzato esclusivamente come 
scuola o luogo di culto. Si sono registrati numerosi esempi in cui l’ente locale 
interessato (municipalità, scuola o luogo di culto) non ha presentato opposizione 
e in molti casi ha sostenuto l’approvazione di una domanda, ma ha poi assistito 
al diniego a causa della Two Hundred Foot Law. La prima approvazione della 
legge risale al 1892 e fu inserita nel codice, al momento della sua adozione nel 
1934; vieta rigorosamente alla SLA di rilasciare una licenza a una struttura 
ubicata entro tale distanza. La normativa del Governatore accorderebbe alla SLA 
la discrezionalità di esaminare le domande di licenza da parte di ristoranti che 
rientrano nella Two Hundred Foot Law, a condizione che la municipalità locale, 
oltre alla scuola o al luogo di culto, siano informati preventivamente e abbiano 
l’opportunità di essere sentiti in merito alla domanda.  

• Riduzione della documentazione cartacea a favore dei produttori 
artigianali: In occasione del Vertice 2012 dedicato al settore vini, birre e alcolici, 
il Governatore Cuomo ha posto fine alla politica della State Liquor Authority che 
vietava la presenza di più licenze di produzione nella stessa sede, riconoscendo 
la gravosità dei conseguenti oneri in più, ad esempio, su una piccola azienda 
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vinicola che intendesse produrre anche whisky, anche nell’ipotesi di costruzione 
di un impianto a parte. Le imprese titolari di più licenze devono comunque 
presentare la documentazione cartacea e richiedere il rinnovo per ciascuna 
licenza distinta. La normativa del Governatore porterebbe a un’unica richiesta 
contestuale per le licenze di produzione artigianale, per ridurre il gravoso onere 
burocratico su tali piccole imprese.  

• Autorizzazione della vendita di vini in barilotti: 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 barilotti. Tale divieto rappresenta un indebito onere sulle 
aziende agricole, le quali hanno facoltà di aprire un contenitore per vendere vino 
da consumare in loco, oppure di vendere il vino per il consumo fuori dal locale, 
ma non possono riempire un barilotto da portare via. La normativa del 
Governatore introdurrebbe nella legge una modifica di buon senso, che 
consentirebbe alle aziende agricole di riempire i barilotti dei clienti. Inoltre, la 
normativa del Governatore autorizzerebbe le aziende vinicole e vitivinicole a 
permettere ai clienti di portare a casa le bottiglie di vino consumato parzialmente.  

• Riduzione delle tasse per il personale commerciale di bevande artigianali: 
L’ABC Law prescrive attualmente che qualsiasi agente commerciale o 
propagandista dipendente di un produttore o grossista debba ottenere un 
permesso di procacciatore d’affari e versare anche una cauzione. La normativa 
del Governatore, 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 riguarda la vendita di loro 
prodotti a rivenditori al dettaglio dotati di licenza, ad esempio bar, ristoranti ed 
enoteche. Tuttavia, attualmente un certo numero di piccoli grossisti in New York 
vendono a grossisti di maggiori dimensioni una cifra limitata 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 in 
relazione a una 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. La normativa del Governatore emenderebbe l’ABC Law, istituendo una 
“licenza di importatore” a basso costo, a disposizione dei grossisti che vendono 
soltanto ad altri grossisti.  

 
Favorendo le opportunità per le piccole imprese su tutto il territorio statale, questa 
normativa garantirebbe ai produttori di bevande presenti nello Stato di conservare livelli 
di eccellenza per i prossimi anni. Con la guida 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 produttori di bevande artigianali è più che raddoppiato 
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dal 2011. Dal 2015, sono state rilasciate 177 nuove licenze di produzione, di cui quindici 
nuove licenze per stabilimenti di produzione di sidro, quarantadue distillerie, ventinove 
licenze per aziende vinicole e novantuno nuove licenze per birrifici. Sommando la 
distribuzione e la vendita al dettaglio, i produttori incidono per oltre $27 miliardi in 
termini di impatto economico e sostengono decine di migliaia di posti di lavoro in tutto lo 
Stato. 
 
Il Presidente della State Liquor Authority dello Stato di New York, Vincent 
Bradley, ha sottolineato: “Questa normativa costituisce un altro esempio dell’impegno 
costante del Governatore per rendere lo Stato un luogo più favorevole all’imprenditoria, 
riunendo esponenti di settore e dello Stato per discutere apertamente su problemi e per 
formulare soluzioni. La normativa che propone il Governatore apporterà modifiche di 
buon senso per aggiornare le leggi statali in materia di alcolici, in modo che tali imprese 
possano continuare a creare occupazione, generare altro sviluppo economico e attrarre 
flussi turistici per tutto New York”. 
 
Il Commissario dello Stato di New York per l’agricoltura e i mercati, Richard A. 
Ball, ha riferito: “Grazie all’appoggio del Governatore Cuomo, stiamo ridisegnando il 
modo con cui opera il settore delle bevande di New York. Attraverso la revisione delle 
obsolete Blue Law, questa normativa consentirà a birrifici, aziende vinicole e 
stabilimenti per la fabbricazione di sidro di commercializzare più facilmente i loro 
prodotti, creare occupazione e favorire la crescita economica in tutto il territorio statale. 
Oggi stiamo facendo compiere a un’industria già di primissimo piano un salto di qualità; 
sono impaziente di assistere ai risultati che otterrà nei prossimi anni”. 
 
Il Sindaco di Rochester Lovely A. Warren ha sottolineato: “La rinascita di Rochester 
è in pieno svolgimento e, in gran parte, viene trainata dalle capacità di creare 
occupazione da parte di datori di lavoro e imprenditori di dimensioni piccole e medie. Il 
Governatore Cuomo e la nostra delegazione statale locale si sono rivelati partner 
fantastici: ci hanno aiutato a rendere più semplice la riuscita di chi crea occupazione a 
Rochester e nella zona circostante. Three Heads Brewing attesta la resilienza di 
Rochester; la sua crescita costante contribuirà a tracciare il nostro futuro, non solo per 
le famiglie che contano su uno stipendio, ma per tutti i fornitori e rivenditori, i cui 
dipendenti potranno contare anch’essi su una busta paga a seguito dei risultati positivi 
costanti di Three Heads. Il raggiungimento del nostro obiettivo teso a creare maggiore 
occupazione, quartieri più sicuri e vivaci ed esiti scolastici migliori dipenderà 
direttamente dai risultati positivi di Three Heads Brewing e di datori di lavoro come loro 
in tutta la nostra città”. 
 
Dan Nothnagle, Amministratore delegato di Three Heads Brewery, ha 
commentato: “In veste di produttori di birra, esprimiamo il nostro plauso per le misure 
intraprese dal Governatore Cuomo e dalla sua amministrazione. La sua normativa ha 
semplificato il nostro modo di fare impresa nello Stato di New York e ha stimolato la 
crescita del settore della produzione di birra. Il fatto che ci accingiamo a inaugurare un 
birrificio di 20.000 piedi quadrati ci porta ad avere un enorme debito di gratitudine 
rispetto a tali iniziative. Siamo impazienti di rappresentare Rochester e lo Stato di New 
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York nel panorama nazionale della produzione di birra”.  
 
Paul Leone, Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, ha 
dichiarato: “Esprimiamo il nostro plauso all’impegno del Governatore Cuomo volto a 
costruire un clima imprenditoriale più favorevole per il settore delle bevande in tutto lo 
Stato di New York. Questa normativa elimina norme antiquate e attua riforme 
necessarie che saranno utili al settore e alle migliaia di dipendenti che ne dipendono. 
Sono entusiasta di assistere alla trasformazione in norme di queste raccomandazioni, 
necessarie da molto tempo; sono certo che l’intervento odierno dischiuderà nuove 
opportunità aziendali per i produttori di birra su tutto il territorio statale”. 
 
Un’accelerazione per Finger Lakes Forward 
Questo annuncio si integra perfettamente con “Finger Lakes Forward”, il piano generale 
della regione per generare una massiccia crescita economica e lo sviluppo delle 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 3,4 miliardi di dollari nella regione, per 
porre le fondamenta del piano, investendo in industrie chiave come la fotonica, 
l’agricoltura e la trasformazione alimentare, il manifatturiero avanzato. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; le 
imposte sul reddito personali e aziendali sono diminuite; le imprese stanno scegliendo 
posti come Rochester, Batavia e Canandaigua come meta per crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta supportando Finger Lakes Forward con un investimento di 500 
milioni di dollari di investimento statale attraverso l’Iniziativa di Rivitalizzazione della 
Zona Settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento statale di 500 milioni di dollari spingerà l’imprenditoria privata a investire 
ben oltre 2,5 miliardi di dollari e, nelle proiezioni del piano presentato dalla regione, si 
valutano oltre 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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