
COMPENDIO PROCESSI  
  

SOMMARIO LEGALE  
 
Subisco un violento e sistematico accanimento legale ..mi e vi chiedo..se questo è un Uomo? 
 
Tribunale-Civile1999 Pratica Risarcimento:figli gemelli disabili x iposia da parto 
La figlia alcuni anni fa vinse Miss Bergamo, i gemelli a mio modesto parere sono ancora PIù belli..e molto intelligenti 
 ( 2 qualità che dubito  le abbiano prese da me) ma purtroppo però ..sono perennemente seduti su di un trono..senzxa 
essere dei regnanti.  

 

Tribunale Lavoro 2001/04/06  Inf. Prof. Vengo Licenziamento  illecitamente dallo stesso Ente Ospedaliero 
Nonostante gli accordi presi con l’Ente Ospedaliero dopo la condanna di 1° grado al ns risarcimento io 
vengo comunque licenziato anche in Cassazione. Ridicolo ora (dicembre/07) che la Loro condanna è stata 
confermata anche in Appello, il mio legale Maffettini mi dice che c’è la possibilità concreta di essere 
riassunto a patto di una mia decurtazione del dovuto. Tutto è commercio? La mia sofferenza che prezzo 
ha? Amavo tanto la mia Professione (clicca sopra a lato x leggere) ma ora il solo parlarne mi viene il 
voltastomaco spero mi passi col tempo devo pur mangiare 

Tribunale-Penale2001/06 Minacce verbali e fisiche al Giudice del lavoro !!!! 
Solo dopo 14 udienze a Mestre, La Signora Giudice si è presentata x la 1^ volta al Processo ed ha ritratto il 
tutto (avevo una registrazione in merito all’udienza incriminata ma nessuno me l’ha mai chiesta) e le mie 
spese e la mia immagine ???? ed io ..pago 

Tribunale-Civile 1999 Separazione e Divorzio 2008 
Rivendico solo il mio Essere comunque Padre 
Tribunale-Penale 2001/04 Minacce e violenza alla ex Coniuge 
nello specifico condannato x la mia frase detta inusuale in bergamasco alla ex moglie.. te cope. se 
azzardava ancora picchiare e maltrattare il figlio che a quei tempi, prendeva le mie difese. Depositai a 
proposito una lettera Assurdo venni assolto senza essere stato nemmeno convocato al processo. Protesati 
l’assoluzione ma pure qui non venni ascoltato da nessuno .. poi a sorpresa la Cond… 
Tribunale-Ecclesiastico 2002/2005 Annullamento Matrimonio  
… mi sono recato a piedi fino a Roma x protestarlo . Il divorzio ci può anche stare ma non rinnego certo il 
mio passato. Il Matrimonio è stato l’evento più bello della mia vita poi… è andata male pazienza..ma questo 
non giustifica il “cancellarmi” con gratuite umiliazioni e offese dai volgari prelati (?) del Tribunale di appello 
ecclesiastico di Genova 

Licenziamento 2009 Proserin = medicina del lavoro 
clicca a lato ..Monsignor Gotti….Cronaca di un licenziamento annunciato 

Tribunale-Civile 2018\19  Sfratto storia di 1sfratto annunciato.. Esecuzione Forzata = Sfratto 26.09.2019 

Tribunale-Penale 2020\22 imputato per diffamazione   ..Imputato o Vittima 
 
 

cliccare qui x leggere introduzione http://www.bonfantioliviero.com/introduzione-2/ 

 
cliccare qui x leggere  Cronologia Imputazioni Giudiziarie 
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