
 

Associazione Benessere 
Animale 

ABA ONLUS 
 

 

Statuto dell'associazione 
 
 

Titolo I 
Denominazione e sede - finalità - scopo - durata 
 
Art. 1) È costituita l’Associazione denominata” ASSOCIAZIONE BENESSERE ANIMALE - 
ONLUS”, con sede in Bologna, attualmente in via Riva di Reno,nr. 58. 
Per deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite, variate e soppresse sedi 
distaccate dell’Associazione, anche in altri Comuni, purché in Italia. 
 
Art. 2) L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale ed ha struttura 
democratica. 
 
Art. 3) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promuove e 
sostiene ogni attività nell’ambito della tutela del benessere animale, della conservazione di specie 
a rischio di estinzione e della biodiversità animale. A tal fine, l’Associazione si propone di: 
 

a) provvedere alla cura e alla tutela degli animali domestici e selvatici in condizioni di 
abbandono, sofferenza e maltrattamento, permettendo l’accesso a cure pratiche degli 



animali senza padrone, quando questo sia indicato dal punto di vista medico ed etico. 
Inoltre, attraverso campagne di sensibilizzazione, l’Associazione si propone altresì di 
facilitare i contatti tra le strutture che ospitano soggetti abbandonati e potenziali nuovi 
proprietari. 
 
b) sostenere, anche finanziariamente, ogni iniziativa finalizzata a promuovere il rispetto e la 
tutela degli animali e combatterne gli abusi, l’incuria e i maltrattamenti, segnatamente nel 
caso di specie esotiche per le quali sussistono spesso ignoranza e preconcetti. L’obiettivo è 
di educare e responsabilizzare le persone che decidono di prendere un animale da 
compagnia, organizzando incontri che educhino sull’importanza del binomio animale/uomo 
e mettendo i potenziali proprietari in condizioni di affrontare gli impegni che il possedere un 
animale comporta. 
 
c) Appoggiare e promuovere le iniziative volte a diffondere la conoscenza dei benefici 
sociali e psicologici che la vicinanza di un animale da compagnia anche non convenzionale 
può portare a chi versa in condizioni di solitudine o malattia. L’importanza del legame 
uomo-animale è ben riconosciuta nella nostra società numerose specie di animali giocano 
un molo importante nella vita di molte persone e sono sempre maggiormente impiegate a 
scopo terapeutico per adulti e bambini affetti da problemi relazionali e psichiatrici. 
 
d) Promuovere la diffusione dei risultati della ricerca medica, veterinaria e comparata, per 
migliorare le cure e quindi diminuire le sofferenze sia degli animali che dell’uomo attraverso 
la divulgazione di studi retrospettivi (raccolta organica dei dati derivanti dall’attività clinica 
svolta dagli associati) e di studi prospettivi (pianificazione di alcune attività cliniche svolte 
dagli associati). 
 
e) In relazione al punto precedente, creare gruppi di studio composti dagli associati atti ad 
approfondire le conoscenze sulle principali patologie, genetiche e non, degli animali 
d’affezione e selvatici con specifica attenzione al problema, spesso sottovalutato, delle 
zoonosi. Le malattie trasmissibili dagli animali all’uomo rappresentano infatti un problema 
emergente in seguito all’aumento della diffusione di specie animali esotiche sul nostro 
territorio. 
 
f) Laddove fosse richiesto, prestare intervento, nell’ambito del territorio nazionale, come 
supporto sanitario e medico-legale di enti pubblici o privati (Corpo Forestale dello Stato, 
ASL, enti decentrati di gestione della fauna selvatica, Centri di Recupero, ecc..) in caso di 
sequestri, confische, importazioni, piani di riproduzione, reinserimento e traslocazione 
animale o situazioni in cui sia necessario garantire il benessere animale; 
 
g) L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) 



dell’art. 10 comma 1 del Dlgs. 460/97, ad eccezione di quelle direttamente connesse. 
L’Associazione potrà partecipare a convegni, simposi e progetti di studio aventi per oggetto 
tematiche inerenti a tutti i punti identificati precedentemente. 
L’Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione 
pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari. Sempre nei limiti previsti dallo 
Statuto, potrà diffondere e distribuire materiali informativi prodotti dall’associazione, 
pubblicare articoli, libri, cataloghi, opuscoli e quant’altro sia diretto alla diffusione della tutela 
degli animali. 
L’Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare 
funzionamento, al raggiungimento degli scopi statutari e comunque nei limiti previsti dall’art. 
10 comma 6 lettera e) del Dlgs. 460/97, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o 
subordinato. 
Al fine di rendere più snella ed efficace l’azione dell’Associazione, le attività sopra indicate 
potranno essere organizzate attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro temporanei o 
permanenti composti esclusivamente da associati ai quali verranno affidati specifici compiti 
ed aree di intervento. Tali gruppi di lavoro potranno essere dotati, su decisione 
dell’Assemblea, di denominazioni specifiche o di acronimi, a condizione che ad essi venga 
sempre associata la denominazione completa dell’Associazione. 
Negli atti, documenti, segni distintivi o comunicazioni rivolti al pubblico, l’Associazione fa 
uso della locuzione ‘Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero “ONLUS”. 
 

Art. 4) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 
 
 
 

Titolo II 

I soci 
 
Art. 5) Il numero dei soci è illimitato. Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che, 
avendo compiuto i diciotto anni di età, sono interessati a partecipare personalmente alla 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, ne condividono lo spirito e ne accettano lo 
Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. 

 
L’adesione all’Associazione ha durata indeterminata e non può essere disposta per un periodo 
temporaneo, fermo restando il diritto dei recesso o di esclusione. L’ammissione a socio è 
deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente e previa presentazione 
dell’aspirante socio da parte di un socio effettivo. Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le 
norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote 
annuali previste in favore dell’Associazione da parte di ciascun associato e l’obbligo di osservare le 
deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi 



dell’associazione stessa. 

 
Il Consiglio Direttivo valuterà la domanda di ammissione alla prima riunione utile e a scrutinio 
palese. La delibera del Consiglio Direttivo in merito all’ammissione dei soci è inappellabile. 
Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma delle disposizioni sul re cesso dalle 
cooperative del Codice civile. 

 
Lo status di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. L’esclusione è 
deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno in cui la 
relativa comunicazione motivata è inviata all’escluso a mezzo lettera raccomandata A.R.. 

 
Il socio receduto, escluso o deceduto non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, né può 
vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. 

 
L’associato che non esegua, in tutto o in parte, il pagamento della quota dovuta perde il diritto di 
voto e, in caso di inadempimento protrattosi oltre il termine assegnato dal Consiglio Direttivo, 
mediante diffida ad adempiere intimata per iscritto, è escluso di diritto. 


