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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE È STATA FIRMATA UNA NORMATIVA 

PER RIDURRE ULTERIORMENTE GLI OSTACOLI BUROCRATICI PER I 
PRODUTTORI DI BEVANDE DI NEW YORK  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato una normativa per eliminare le barriere per le 
aziende di New York che desiderano registrare le etichette di marchio per le bevande 
alcoliche.  
  
“Fin dal primo giorno, l’Amministrazione si è impegnata per ridurre la burocrazia, 
abbassare i costi e ritirare le normative gravose al fine di favorire ulteriore crescita, 
maggiore occupazione e attività economica nel fiorente settore delle bevande artigianali di 
New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Eliminando i requisiti di 
documentazione cartacea e offrendo alle aziende un’opzione elettronica per la 
registrazione delle etichette di marchio, stiamo edificando a partire da questo impegno, 
abbattendo ulteriori barriere artificiali per le aziende, e contribuendo ad assicurare la forza 
a lungo termine del settore della birra, del vino, del sidro e dei liquori di questo Stato”.  
  
Attualmente, la legge richiede che le registrazioni delle etichette di marchio siano 
presentate mediante posta raccomandata, posta assicurata o prioritaria.  
  
In base al disegno di legge (A.8242/S.6120), la Legge sul controllo delle bevande alcoliche 
(Alcoholic Beverage Control Law) permetterà alle domande di registrazione delle etichette 
di marchio di essere compilate elettronicamente e presentate ogni tre anni, anziché tutti gli 
anni. Il disegno di legge inoltre permette all’Autorità, oppure alla parte terza, di addebitare i 
diritti di elaborazione per le domande elettroniche.  
  
Il Senatore Terrence Murphy ha osservato: “Il passaggio di questa normativa a favore 
delle imprese segna l’ingresso dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority) 
nel XXI secolo, permettendo la presentazione elettronica delle domande di registrazione 
delle etichette di marchio. Inoltre, questo allunga i tempi di validità della registrazione da 
uno a tre anni. La firma di questo disegno di legge invia un importante messaggio: che 
stiamo modernizzando le nostre leggi per renderle più favorevoli agli imprenditori e agli 
appassionati del settore”.  
  
La Deputata Didi Barrett ha affermato: “Il settore delle bevande artigianali di New York 
sta esplodendo grazie alla normativa già approvata dallo Stato, e con l’azione di oggi del 
Governatore sarà ancora più semplice per le aziende presentare le registrazioni delle 
proprie etichette di marchio. Permettendo le registrazioni online ed estendendo il periodo 



 

 

di registrazione si darà più tempo ai produttori di concentrarsi sulle proprie aziende. Non 
vedo l’ora di vedere le nostre aziende produttrici di birra, vino, liquore e sidro espandere le 
proprie offerte e portare questi prodotti di altissimo livello a un numero di residenti e 
visitatori mai registrato prima”.  
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