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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE CONFERME DI TREMAINE WRIGHT
E CHRISTOPHER ALEXANDER A DIRIGERE L’ITER DI AUTORIZZAZIONE DELLA
LEGGE SULLA REGOLAMENTAZIONE E LA TASSAZIONE DELLA MARIJUANA
Le prime nomine confermate dall’amministrazione della Governatrice Hochul
porteranno avanti l’iter di autorizzazione della cannabis
Tremaine Wright ricoprirà l’incarico di Presidente del Comitato per il controllo
della cannabis (Cannabis Control Board, CCB), mentre Christopher Alexander
quello di Direttore esecutivo dell’Ufficio per la gestione della cannabis (Office of
Cannabis Management, OCM)
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che il Senato dello Stato
ha confermato Tremaine Wright nelle vesti di Presidente del CCB dello Stato di New
York e Christopher Alexander quale Direttore esecutivo dell’OCM. Le conferme sono
state decise in occasione di una sessione straordinaria dell’Assemblea legislativa dello
Stato di New York, e sono le prime due nomine confermate dall’amministrazione della
Governatrice Hochul. Il CCB e l’OCM definiranno ed attueranno un quadro normativo
complessivo per il settore della cannabis di New York, che si occuperà tra l’altro di
produzione, concessione di licenze, imballaggio, commercializzazione e vendita di
prodotti a base di cannabis.
La legge sulla regolamentazione e la tassazione della Marijuana (Marijuana Regulation
and Taxation Act, MRTA), passata il 31 marzo 2021, definisce uno dei quadri normativi
più completi e innovativi del Paese per quanto riguarda la regolamentazione dell'uso da
parte degli adulti, dell’uso medico e del settore della canapa, con particolare attenzione
a garantire la maggior partecipazione possibile delle comunità storicamente colpite dal
proibizionismo. La legge prevede un consiglio di cinque membri con l'incarico di
sovraintendere alla costituzione e alla messa in servizio dell'OCM e contempla la
nomina di un Chief Equity Officer incaricato di sviluppare un piano di equità sociale allo
scopo di facilitare e sostenere la partecipazione dei candidati all'equità sociale. La
MRTA limita inoltre il numero di licenze che possono essere acquistate da una singola
società e proibisce l’integrazione verticale di servizi di produzione e vendita al dettaglio,
oltre a garantire la capacità concorrenziale delle piccole aziende sul nuovo mercato.
"Una delle mie principali priorità è rendere finalmente operativa l'industria della
cannabis di New York, una situazione attesa da lungo tempo, ma recupereremo il
tempo perso con la conferma da parte del Senato di Tremaine Wright come Presidente

del CCB e Christopher Alexander come Direttore esecutivo dell’OCM - ha dichiarato la
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Queste due persone apportano vaste
competenze ed una notevole esperienza nei nuovi ruoli, e so per certo che faranno un
grande lavoro per definire e attuare regolamenti che siano sicuri, equi e trasparenti e
che riconoscano l’esigenza di porre rimedio agli effetti del proibizionismo sulle comunità
di colore. Non vedo l’ora di lavorare con loro per dar vita nel nostro Stato all’industria
della cannabis e cambiare veramente le cose per i newyorkesi."
Tremaine S. Wright ricoprirà l’incarico di Presidente del CCB
Tremaine S. Wright è un ex-membro dell’Assemblea dello Stato di New York e attualmente
ricopre l’incarico di Direttrice dell’Ufficio per l’inclusione e la responsabilizzazione finanziaria
(Office of Financial Inclusion and Empowerment) del Dipartimento dei servizi finanziari
(Department of Financial Services, DFS) dello Stato. Wright - avvocatessa, imprenditrice,
titolare di piccole imprese e attivista - è residente di seconda generazione di Bedford
Stuyvesant, incaricata di tutelare il ricco patrimonio di tradizioni della sua comunità e
costruire solide fondamenta per il futuro. Ha dedicato la sua carriera al rafforzamento e alla
creazione di opportunità per i suoi quartieri e la sua comunità.
L’8 novembre 2016 è stata eletta nell’Assemblea dello Stato di New York. Ha fatto parte
del 56° Distretto dell’Assemblea di Brooklyn, NY, che rappresenta i quartieri di BedfordStuyvesant e Northern Crown Heights. È stata Presidente del Caucus legislativo per le
comunità di colore, portoricane, ispaniche e asiatiche (Black, Puerto Rican, Hispanic &
Asian Legislative Caucus) dello Stato di New York e Presidente del Sottocomitato
dell’Assemblea sull’affido familiare (Assembly Subcommittee on Foster Care).
In quanto ex-Presidente del Consiglio comunitario 3 (Community Board 3, CB3), Wright
ha instaurato relazioni di lunga data con funzionari eletti passati e presenti, leader di
comunità e una sezione trasversale di residenti locali impegnati a migliorare Central
Brooklyn. Ha fatto parte del CB3 per 13 anni, dopo aver ricoperto incarichi di Segretario
esecutivo, Tesoriere e Coordinatore del bilancio.
Come avvocatessa ha lavorato presso Brooklyn Legal Services e in studi legali
privati. Quando lavorava in prestigiosi studi legali, Wright forniva anche il gratuito
patrocinio ai volontari del Progetto per le madri detenute (Incarcerated Mothers
Project) di Legal Services.
Da marzo 2006 a settembre 2015 Wright è stata anche titolare di Common Grounds: a
Neighborhood Coffee House, che ha aperto dopo essersi resa conto che nel quartiere
non vi era un numero adeguato di ristoranti e luoghi di ritrovo.
Wright è laureata alla Duke University e alla Law School dell’Università di Chicago.
Christopher Alexander ricoprirà l’incarico di Direttore esecutivo dell’OCM
Chris Alexander è un riformatore della giustizia penale, attivista ed esperto di politica.
È originario di Hollis, nel Queens, ed è figlio di immigrati giunti negli Stati Uniti dall'isola
caraibica di Grenada.

Chris è un politico di lungo corso e vanta un'esperienza significativa in questo campo. In
precedenza ha lavorato per il Partito Democratico dello Stato di New York, come
assistente legislativo del Congresso, come coordinatore politico per la Drug Policy
Alliance e come consigliere del Senato dello Stato di New York, incarico nel quale ha
gestito il lavoro di diverse commissioni occupandosi della supervisione degli affari di
New York City e del sistema di giustizia penale dello Stato di New York.
Chris usa la sua esperienza legislativa e organizzativa nella lotta alla criminalizzazione
di massa e alla guerra alla droga. È sostenitore della giustizia sociale, dell’equità
razziale e promotore dell’impegno civico.
È l’ideatore della campagna Start SMART NY per porre fine alla proibizione della
marijuana e il principale redattore della Legge sulla regolamentazione e la tassazione
della marijuana dello Stato di New York.
Attualmente lavora come Responsabile delle politiche e dei rapporti con gli enti pubblici
per Village, una società operante nel settore della cannabis in più stati. In tale veste si
occupa dell’interazione con i leader legislativi e del sostegno ai politici che cercano di
ampliare l'accesso alla cannabis nel loro Stato.
Ha conseguito la laurea in scienze politiche presso la Syracuse University e un
dottorato alla CUNY School of Law.
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