
 

Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese 

 

 

DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA 

PER I  PRESBITERI DIOCESANI  

 

 

 

S.E. Mons. ____________________________________________________________________ 

 

Vescovo della diocesi di _________________________________________________________ 

 

attesta quanto segue  

 

del presbitero ___________________________________________________________________ 

 

in servizio nella diocesi di _________________________________________________________ 

 

 

 

1. Quali osservazioni il Vescovo che invia può fare circa il comportamento del presbitero 

interessato in relazione al suo status sacerdotale? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o 

fisiche possono influenzare o impedire l’adempimento dei compiti legati al suo status 

sacerdotale? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del 

presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire  possa essere 

inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? 

È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi 

minori e persone vulnerabili? [Cfr. Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 

vulnerabili (4.5)] 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Il presbitero è pronto a rientrare nella diocesi di origine una volta compiuto il suo mandato o nei 

casi previsti dalla convenzione? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Altre osservazioni 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo ___________________   Data _____________________ 

 

Il Vescovo della Chiesa che invia ____________________________________________________ 

(firma e timbro) 
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