
 

A seguito di  DIFFAMATORIE informazioni comparse su alcune pagine web e 

già sottoposte ad azione penale da parte degli organi giudiziari, la Dukic Day 

dream srl precisa: 

 

Dal 1962 a tutto il 2002 , esistevano a livello mondiale almeno 17  brevetti (  riscontrabili 

all’EPO )  riguardanti la possibilità di ottenere un risparmio energetico con annesso 

abbattimento degli inquinanti, eseguendo un trattamento sui carburanti, GRAZIE 

all’utilizzo di campi elettromagnetici ( con bobine elettriche di varia natura  ) o 

magneti permanenti. 

Dukic day dream srl depositava il giorno 11/10/2002 con  l’ausilio della società Bugnion 

spa e nella fattispecie con l’agenzia di Rimini, (  Il. Sig. Michele Campostrini che era stato 

residente nella provincia di Rimini dal 1986 al 2003 ed in qualità di Presidente e 

cofondatore della  ditta Dukic day dream srl, nonchè in qualita di INVENTORE, aveva 

intrattenuto rapporti di consulenza con il dir.dell’ag. Bugnion di Rimini  Ing. Nardi, negli 

anni 1990/1991/1992 ) una domanda di Brevetto Europeo denominata Anti-Pollution 

economiser device  for Fluid Fuel  ( EPP.n. 02425617.5 ). 

Tale domanda veniva accolta e tramutata dall’ufficio Brevetti Europeo ( EPO ) in BREVETTO 

EUROPEO o European patent n. 1408227 il  giorno 03/08/2005 . 

Il giorno 25/07/2006 il Tribunale di Venezia ( sezione Brevetti )  RIGETTAVA il ricorso 

presentato da un terzo soggetto contro la Dukic day dream srl, il quale rivendicava la 

paternità del Brevetto Europeo n. 1408227 di proprietà della Dukic day dream srl 

medesima,   condannando il terzo soggetto stesso al pagamento delle spese processuali 

liquidate d’ufficio in € 1800.00 oltre accessori di legge e ponendo definitivamente a carico del 

ricorrente , gli oneri di C.T.U. come già liquidati nel corso del giudizio.   Nel merito peraltro, il 

CTU evidenziava :  In primo luogo eccepiva la carenza di leggittimazione attiva in capo al 

richiedente evidenziando soto questo profilo che il ( terzo  soggetto ) non risultava essere 

titolare di alcun Brevetto.... 

Dukic day dream srl informa di aver prodotto e venduto nei mercati Italiano, Spagnolo, 

Svizzero, Greco, di Malta e del Belgio, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE prodotti per il risparmio 

energetico e per l’abbattimento degli inquinanti ADATTI SOLO ed ESCLUSIVAMENTE al 

carburante Diesel ( GASOLIO ), sia per veicoli in genere che per impianti industriali. 

Dukic day dream srl informa che dal  1° gennaio 2003 ad oggi, la medesima ha effettuato 

migliaia di installazioni in Italia e nei paesi sopracitati e che a tuttoggi può annoverarsi 

come fornitore ufficiale  di  alcune  importanti Società di Trasporto Pubblico nonchè 

Municipalizzate di assoluto prestigio, oltre naturalmente a decine di prestigiose aziende 

private. 

Dukic day dream srl informa inoltre che, ogni tentativo di DELEGITTIMAZIONE e/o 

DIFFAMAZIONE, posta in opera da chiunque sia, nei suoi confronti e/o nei confronti dei 

suoi componenti, sarà immediatamente perseguita a norma di legge nelle sedi competenti. 

Passo di Riva  30-04-2010 

Dukic day dream srl    


