
La confisca del complesso edilizio 
appartenuto a Zagaria Pasquale e Zagaria Antonio, 
in San Cipriano d’Aversa

   • Decreto di sequestro del 28.11.1995 emesso dal Tribunale di Napoli 

Ufficio GIP nell’ambito delle indagini sulle infiltrazioni della camorra di Casal di 

Principe – gruppo Zagaria sui lavori della linea TAV

    • Sentenza del Tribunale di Nola n. 468/03 che ha stabilito la condanna per 

416bis degli imputati e la confisca del complesso immobiliare sede della fami-

glia e della società Edil Moter, confermata in Corte di Appello di Napoli con sen-

tenza n. 207/2010 nonché dalla Corte di Cassazione il 09/04/2013

    • Decreto di destinazione dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione 

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-

nizzata del 21 ottobre 2016, con il quale il complesso immobiliare è stato 

destinato al Comune di San Cipriano d’Aversa per finalità sociali e istituzionali

    • Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Cipriano d’Aversa n. 

46 del 26.02.2020 di concessione d’uso del complesso immobiliare confiscato 

ad Agrorinasce scrl Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del ter-

ritorio con la medesima destinazione di finalità sociali ed istituzionali

    • Agrorinasce, coerentemente con la destinazione d’uso del complesso 

immobiliare e lo Statuto della società pubblica, ha realizzato lo studio di fatti-

bilità del progetto di ‘Incubatore di imprese sociale e giovanili’, in collabo-

razione con il Master Ambiente e Architettura dell’Associazione NIB, con la fina-

lità di creare un luogo che favorisca la formazione professionale e la creazione 

di occupazione giovanile e di imprese sociale

    • Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Cipriano d’Aversa n. 

194 del 22.12.2021 che approva lo studio di fattibilità ed economica dei lavori 

di realizzazione del progetto di incubatore di imprese giovanili e sociali

  • con decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza – del 31.01.2022, il progetto di valorizzazione del complesso edi-

lizio confiscato alla famiglia Zagaria destinato ad incubatore di imprese 

sociali e giovanili è stato ammesso al finanziamento a valere sul fondo 

“POC Legalità” 2014 -2020 – Asse 3 – Azione 3.2. L’importo del finan-

ziamento ammonta ad € 4.470.000,00 ed è il risultato del proto-

collo d’intesa “Nuovi interventi per il rafforzamento della lega-

lità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania” 

tra la Regione Campania e il Ministero dell’Interno.
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