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Oggetto: Liquidazione danni diretti a seguito di malattie epizootiche degli animali. 
Applicazione Legge n. 218 del 2 giugno 1988 e successive modifiche e decreto n. 298 del 
20 luglio 1989 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura e delle 
Foreste. 

Si invia in allegato la nota del Ministero della Salute che inoltra l’interpretazione del 
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste relativa ad alcuni aspetti delle modalità di calcolo degli 
indennizzi spettanti per avicoli abbattuti, affinchè d’ora in avanti venga applicato quanto indicato 
in tale parere.  

In aggiunta a quanto chiarito dal MIPAF, inoltre, per quanto riguarda il mangime, si ricorda 
che la L. 218/88 prevede un’indennità pari all’80% del valore dello stesso nel caso in cui sia stato 
distrutto su disposizione dell’autorità competente e, come specificato dal D.M. 298/89, i 
quantitativi del mangime distrutto devono essere riportati in un verbale di distruzione. Pertanto 
non può essere indennizzato il mangime consumato dagli animali nel periodo intercorrente tra il 
sequestro e l’abbattimento. 

Infine, relativamente alla possibilità di indennizzare le uova distrutte nel periodo 
intercorrente tra la data dell’ordinanza di abbattimento e il termine delle operazioni di 
abbattimento, siamo in attesa della risposta ad un quesito che è stato posto a settembre dalla 
Regione Lombardia al Ministero della Salute.  Pertanto, per il momento, si ritiene che nel calcolo 
della somma spettante non possa essere inclusa questa parte, che potrà essere riconosciuta 
successivamente a parte, nel caso in cui il Ministero si esprima in senso favorevole.  

Si chiede alle AUSL in indirizzo di inoltrare la presente ai comuni del proprio territorio. 

Cordiali saluti. 

          Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
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