
 

Diventa Giudice Arbitro con il Master Universitario per Periti e Arbitri esperti in 

Veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico. 
 

Ideato dalla Camera Arbitrale Internazionale in collaborazione con l’Università telematica E-campus. 
 

Scadenza iscrizioni: 5 giugno 2022. Inizio percorso formativo 10 giugno 2022. 

 

Sono aperte le pre-iscrizioni al Corso di Perfezionamento e al Master Universitario per Periti e Arbitri esperti in Veicoli 

d’epoca e di interesse storico e collezionistico. 

 

I veicoli d’epoca sono oramai equiparati alle opere d’arte, sia dal punto di vista collezionistico sia dal punto di vista di 

investimento finanziario. Come si evince dall’analisi che viene fatta annualmente dal Knight Frank Luxury Investment 

Index, che fotografa il trend dei beni di collezione di lusso, le auto d’epoca (ed i veicoli d’epoca in generale) sono al top 

della rivalutazione negli ultimi 5 e 10 anni, con performance quasi doppie rispetto ai secondi in classifica: vini e monete 

da collezione. Nell’ultimo decennio le auto storiche sono state il bene rifugio più redditizio meglio dell’oro (+210%), 

dell’indice azionario e di qualsiasi altro tipo di investimento. 

 

Tutto questo ha portato ad un volume di scambi notevole che, considerando solamente i dati di vendita delle aste per 

auto storiche, ha generato un fatturato di 871 milioni di euro.  La definizione di “Mercato delle Classic Car” dovrebbe 

essere estesa a “Classic Vehicles and Collectibles” perché il giro d’affari delle aste include tutti gli oggetti associati al 

collezionismo veicolare come moto ed altri veicoli da collezione. 

 

Si stima che il numero di auto collezionabili esistenti nel mondo sia tra gli 11 ed i 13 milioni di esemplari per un valore 

complessivo compreso tra 120 ed i 200 miliardi di Euro. Nel 2019 sono stati movimentati tra i 18 ed i 20 miliardi di 

Euro di transazioni. 

 

Ovviamente la storia certificata di un esemplare ne aumenta in modo considerevole il valore economico e la migliore 

tutela per un veicolo storico, anche come forma di investimento, è avere una stima che testimoni e documenti l’effettiva 

originalità, il restauro e lo stato d’uso quindi ne determini anche il valore. 

 

La Camera Arbitrale Internazionale è la più importante istituzione privata italo-europea in materia di arbitrato e 

attraverso sedi dislocate sul territorio nazionale e internazionale, in 10 anni di attività, ha sottoscritto più di 30 mila 

clausole compromissorie. Collaborano con l’organismo più di 900 Giudici Arbitri selezionati tra Avvocati, Docenti 

Universitari, Magistrati in quiescenza, Professionisti del settore tecnico, contabile, medico di altissimo prestigio. 

L’organismo amministra procedimenti in tutte le tipologie di controversie arbitrali e fino ad oggi ha operato attraverso 

4 sezioni. Nelle scorse settimane si è affiancata una ulteriore divisione che mira a risolvere, attraverso una procedura 

arbitrale, le controversie che possono instaurarsi a seguito della compravendita di veicoli d’epoca o a prevenire la lite 

attraverso una perizia contrattuale.  

 

La nuova sezione sarà composta da Periti e Arbitri esperti in Veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico che, 

previa frequentazione di un Corso di Perfezionamento (per diplomati) e di un Master di 1° livello ideato con l’Università 

Telematica E-Campus verranno ammessi nell’apposito elenco della Camera Arbitrale Internazionale.  



 

Il Corso di Perfezionamento e il Master ( durata 6 mesi - 1500 ore) grazie a Docenti di altissimo profilo e contenuti 

assai specialistici permetteranno di acquisire tutte le competenze sui veicoli d’epoca e di interesse storico e 

collezionistico per il conseguimento della certificazione personale e il successivo inserimento in un elenco professionale 

avente valore internazionale che consentirà di proporsi come professionista certificato in grado di operare secondo i 

migliori standard nel mercato nazionale e internazionale.  

 

Entrambi i percorsi formativi verranno erogati in modalità e-learning e saranno accessibile h24 ogni giorno dell'anno. 

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceverà le credenziali necessarie per accedere alla propria piattaforma 

contenente video lezioni, materiale didattico, test di autovalutazione.  

 

Per rendere il Corso di Perfezionamento e il Master altamente specialistici abbiamo previsto una parte pratica di presenza 

che coinciderà con la conclusione del percorso di studi, presso il Mauto di Torino e presso l’Hub Heritage Fiat, Abarth, 

Alfa Romeo e Lancia di Stellantis.  

 

Requisiti: Il Corso di Perfezionamento è aperto ai diplomati di scuola secondaria. Il Master di 1° livello a chi ha 

conseguito un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale.  

 

Al termine dei percorsi formativi, previo esame scritto, si conseguirà un titolo avente valore universitario con contestuale 

inserimento nell’apposito elenco di Periti e Arbitri esperti in Veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico 

istituto dalla Camera Arbitrale Internazionale.  

 
Coordinatore del Master: Dott. R. Daniele Spataro 
 

Programma:  

 

Insegnamento Docente 
Basi normative e classificazione IUS /01  R. Daniele Spataro 

Legislazione in materia di auto storiche e da collezione IUS/10  Giuseppe Dell’Aversano 

Tipologie di veicoli da collezione e di interesse storico e collezionistico e Metodologia 

di valutazione IUS/04 

R. Daniele Spataro 

Marketing del sistema di stima del valore SECS-P/08   Leonardo Greco 

Introduzione tecnica al sistema di perizie elettroniche e il restauro e la conservazione 

dei veicoli ICAR/19 

Corrado Lopresto 

Diritto delle assicurazioni IUS/05  Anthony De Lisi 

Diritto industriale IUS/04 Angela Ajello 

Elementi di procedura civile e strumenti ADR  Anthony De Lisi 

Marketing SECS-P/08 Maurizio Pasquetti 

Project Work  

Prova finale  

 
Costi:  

 

- Corso di Alta Formazione = euro 3.000,00 

- Master 1 livello= euro 3.500,00 

 

+ € 100,00 (da versarsi solo per il 1° anno) per l’iscrizione alla Camera Arbitrale Internazionale. 

 

Il Master può costituire CFU per la conseguente iscrizione ad un Corso di laurea specialistica, secondo i criteri definiti 

da appositi organi universitari.  

 

Il pagamento potrà avvenire in un massimo di 6 rate e comprende: 

 

- Iscrizione ai suddetti percorsi con esame finale e conseguimento di Diploma/Master Universitario quale “Perito e 

Arbitro esperto in Veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico”;  

- Iscrizione nell’elenco della Camera Arbitrale Internazionale come Perito e Arbitro esperto in Veicoli d’epoca e di 

interesse storico e collezionistico;  

- Attestato di appartenenza alla Camera Arbitrale Internazionale;  



- Corso di Formazione in modalità e-learning (23 ore) in Diritto dell'Arbitrato Interno e Internazionale con rilascio 

attestato e materiale didattico, che verterà sui seguenti argomenti: Arbitrato Rituale e Irrituale, L'arbitrato 

Amministrato e l'arbitrato ad hoc, La convenzione Arbitrale, I soggetti dell'arbitrato, Gli Arbitri e il contratto di 

Arbitrato, Diritti e Doveri dell'Arbitro, L'inizio della procedura arbitrale, L'atto introduttivo, La risposta, I termini, 

Deposito del lodo, Gli onorari previsti per l'Arbitro, il Regolamento Arbitrale e le modalità operative; 

- Partecipazione gratuiti ai Webinar organizzati dalla Camera Arbitrale su tematiche inerenti l'interpretazione delle 

leggi, l'ADR ed in specie l'Arbitrato e la Perizia Contrattuale che garantiranno agli Avvocati e Praticanti abilitati 

almeno 5 crediti annui validi ai fini della formazione obbligatoria; 

 

Modalità di selezione:   

 

L’iscrizione ai percorsi formativi prevede una pre-selezione da parte della Camera Arbitrale internazionale che si 

concluderà il 05.06.2022.  

 

Come presentare istanza di ammissione:  

 

1. Gli interessati dovranno inviare apposita domanda di adesione nella quale saranno riportati: i dati anagrafici, le 

materie prescelte, l'indicazione dell'albo di appartenenza, le regioni/province dove si intende operare. 

 

La domanda reperibile al seguente link: 

 

https://www.cameraarbitraleinternazionale.it/wp-content/uploads/2022/05/Domanda-Ammissione-Camera-Arbitrale-

Internazionale-per-Periti-e-Arbitri-esperti-in-Veicoli-depoca-e-di-interesse-storico-e-collezionistico..pdf 

 

dovrà essere inviata a mezzo PEC: cameraarbitraleinternazionale@pec.it 

 

2. Il Consiglio Direttivo valuterà la richiesta e, qualora ci siano i requisiti, entro 5 giorni lavorativi, invierà sempre a 

mezzo PEC il parere favorevole, invitando l'interessato a formalizzare l'iscrizione e chiedendo di provvedere: 

 

a) Al pagamento della quota di 100,00 euro (esente iva) una tantum che oltre all'iscrizione alla Camera Arbitrale, 

comprenderà tutto quanto indicato nella domanda di ammissione; 

b) All'invio dei seguenti documenti: 

 

 Curriculum vitae 

 Fotocopia documento 

 Fotocopia c. fiscale 

 Autocertificazione carichi pendenti 

 Modulo di pre-iscrizione al Corso di Alta Formazione e/o al Master per Periti e Arbitri esperti in Veicoli d’epoca e 

di interesse storico e collezionistico organizzato in collaborazione con Università E-campus. 

 

 

Essendo una selezione con posti limitati, a parità di condizioni farà fede la data di invio della domanda. 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

SEGRETERIA  

Numero verde: 800.892.393 

E-mail: info@cameraarbitraleinternazionale.com 

https://www.cameraarbitraleinternazionale.it/ 
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