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GOVERNOR CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO GRUPPO DI LAVORO DI SETTORE 

PER AGGIORNARE LE LEGGI DI NEW YORK IN MATERIA DI ALCOL  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la costituzione di un gruppo di 
lavoro di esponenti di settore, perché indichi le revisioni da apportare alla normativa 
dello Stato di New York sul controllo delle bevande alcoliche. Il gruppo, che discende 
direttamente dalla 3a edizione del Vertice dedicato al settore vino, birra, liquori e sidro, 
riesaminerà le disposizioni normative esistenti, per rendere più chiaro e moderno la 
raccolta di leggi risalente a 80 anni fa. 
 
“Questa amministrazione ha lavorato intensamente per ridurre le pastoie amministrative 
e abbattere gli ostacoli burocratici, allo scopo di aiutare il fiorente settore dei produttori 
artigianali di vino, birra, liquori e sidro a prosperare e creare occupazione” ha affermato 
il Governatore Cuomo. “Il gruppo di lavoro consentirà di proseguire più efficacemente 
tali attività, fornendo una prospettiva ed esperienze dirette su come adattare le nostre 
leggi alla nostra epoca e sostenere ulteriormente la crescita di questo eccellente settore 
di New York”.  
 
Il gruppo di lavoro terrà una riunione inaugurale il 12 novembre 2015 alle 13, presso 
l’ufficio di Harlem della State Liquor Authority, al numero 317 di Lenox Avenue. Il 
riesame, guidato dal Presidente della State Liquor Authority, Vincent Bradley, si fonderà 
sulle premesse legislative e regolamentari realizzate negli ultimi cinque anni, 
concentrandosi sulla riorganizzazione o la sostituzione dell’attuale legge sul controllo 
delle bevande alcoliche; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si occuperà di: 

• soppressione di disposizioni obsolete o duplicate;  

• aggiornamento del linguaggio giuridico a fini di una maggiore chiarezza; 

• miglioramento e consolidamento di varie disposizioni di concessione di licenza; 

• maggiore chiarezza sui tipi di licenze disponibili; 

• riduzione delle pratiche burocratiche obbligatorie; 

• eliminazione di restrizioni evitabili a carico dei produttori. 
 
I membri del gruppo di lavoro di settore sono: 
 
Il gruppo di lavoro sarà formato anche da rappresentanti del Dipartimento statale 
dell'agricoltura e dei mercati, dell’Empire State Development Corporation e del 
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Dipartimento delle imposte e le finanze. Sono vivamente invitati a partecipare alla 
riunione del 12 novembre anche altri componenti del settore e soggetti interessati.  
 
“Anche se sono stati introdotti recenti cambiamenti legislativi e regolamentari favorevoli 
all’attività, a causa della strutturazione attuale della legge, comprenderla risulta 
impegnativo per i legislatori, difficile per gli avvocati e quasi impossibile per il 
licenziatario medio” ha spiegato il Presidente della SLA, Vincent Bradley. “Esprimo il 
mio plauso al Governatore Cuomo per aver aggregato alcune delle migliori intelligenze 
del settore, allo scopo di esaminare tali problematiche e sviluppare soluzioni operative 
per aggiornare e adattare ai tempi la legge”. 
 
Dall’insediamento del Governatore Cuomo nel 2011, sono più che raddoppiati sia il 
numero di imprese agricole che producono vino, birra, liquori e sidro con ingredienti 
locali di New York, sia il numero totale di produttori che fabbricano bevande alcoliche, 
sotto lo stimolo di interventi statali a sostegno del settore delle bevande alcoliche. 
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