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La CEEGIS, da sempre attrice nella
formazione in infortunistica stradale
La CEEGIS nacque nel 1987 per volere di un
gruppo misto di esperti forensi composto da
valenti Medici patologhi e Tecnici ricostruttori
fra cui alcune vere personalità di quel tempo.
L’infortunistica stradale fu quindi fin dagli inizi il
campo di attività di questa Camera Europea di
Esperti Giudiziari Tecnici e Scientifici.
Ne fanno fede i tanti Convegni organizzati dalla
CEEGIS in cui questa fu chiamata a collaborare
attivamente anche con altri Enti pure operanti in
campo forense.
Ne fanno fede i “Seminari di infortunistica
stradale” voluti dalla Camera e svolti negli anni
1992-1993 presso la prestigiosa Università degli
Studi di Parma, Facoltà di medicina e di
chirurgia, Istituto di medicina legale e delle
assicurazioni, Facoltà di giurisprudenza e
Cattedra di diritto commerciale.
Questi, a nostra memoria, furono i primi corsi di
aggiornamento universitario mai tenuti prima in
Italia sulle “problematiche connesse alla
dinamica ed alla cinematica della ricostruzione
dell’incidente stradale”.
È certificato che tali seminari si sono svolti
conformemente al D.P.R. 10.03.1982 N. 162 e
sono stati approvati dai relativi Consigli di
Istituto e dal Senato Accademico.

professionale
Fra i nostri Membri di oggi, contiamo ancora tre
partecipanti di quei seminari: la nostra expresidente Anna Altinier, il nostro segretario
Rag. Gianpaolo Barsottini e, già allora in qualità
di docente nelle materie relative all’analisi e alla
ricostruzione dei sinistri stradali, il nostro
vicepresidente Ing. Mauro Balestra.
Ne fa fede la vicinanza della CEEGIS alle attività
didattiche e di ricerca dell’Università Cattolica di
Milano in Psicologia del traffico.
Ne fa fede il patrocinio che la Camera ha voluto
assicurare ai corsi di formazione tenuti dall’ing.
Balestra, insegnamento ai massimi livelli che si
ispira principalmente alla “scuola germanofona
di ricostruzione dei sinistri stradali” (Austria,
Germania e Svizzera).
A partire dal Seminario di Roma del 2015, e per
ben tre volte consecutive, la docenza in tale
formazione ha visto anche la partecipazione
personale del Prof. Dr. Werner Gratzer di
Salisburgo (Austria), riconosciuto come essere il
“maestro europeo della cinematica e delle
analisi della collisione” in base a quanto lo
stesso ha scritto nel merito praticamente in tutta
la letteratura tedesca.

Forti di tanta quanto unica esperienza nel
settore dell’infortunistica stradale e delle sue
applicazioni forensi, è sorta in seno alla Camera
l’idea e la necessità di allargare questa attività
didattica al maggior numero possibile di
operatori offrendo, tanto ai più sperimentati
quanto ai più giovani, una vera possibilità di
approfondimento e di apprendimento di qualità,
giuridicamente e scientificamente competente
nonché oggettivamente critico ed aperto: un
iter formativo professionale che nel suo insieme
costituirà l’essenza di una vera specializzazione.
Con questa Accademia, la Camera Europea
degli Esperti Giudiziari Tecnici e Scientifici di
Infortunistica Stradale intende offrire e garantire
agli operatori del settore un punto d’incontro, di
riferimento e di scambio sinergico fra i differenti
specialisti dell’infortunistica forense.
Inoltre, CEEGIS con la sua Accademia vuole
informare l’Utenza e quella Giudiziaria in
particolare su quale sia lo stato della tecnica nel
settore dell’infortunistica stradale ricostruttiva e
quindi quanto si possa e si debba esigere in
fatto di formazione e di sapere dallo specialista
che si intende nominare quale Consulente o
Perito tecnico per l’analisi e la ricostruzione
degli incidenti stradali.

