
29 Maggio 2013 - Videoconferenza su “2013: Anno europeo dei cittadini”  

 

Mercoledì 29 maggio 2013, presso la sala Aldo Moro della Direzione generale, ha avuto luogo 

una videoconferenza - moderata da Rita Santacaterina, Dirigente Vicario della Direzione 

Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - indirizzata alle strutture territoriali dell’Istituto,  

con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti previdenziali di coloro che 

si spostano per lavoro o altri motivi all’interno dell’Unione europea. Inoltre, è stata presentata 

la sezione dedicata all’evento resa disponibile sul sito istituzionale dell’INPS e l’attività del 

Centro SOLVIT Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

In particolare è stato posto l’accento sulla necessità che le sedi gestiscano con celerità i 

reclami presentati dai cittadini e dalle imprese attraverso il SOLVIT, che, come noto, consente 

di utilizzare un procedimento alternativo, gratuito e molto più rapido delle vie legali, per la 

risoluzione delle controversie riguardanti pratiche transnazionali. 

 

Antonello Crudo, Direttore Generale vicario e Direttore Centrale Entrate, nell’aprire i lavori 

portando il saluto del Direttore Generale, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, che 

consente, unitamente ad altre iniziative già promosse dall’Istituto, di promuovere e diffondere 

l’informazione e la conoscenza dei diritti di ogni cittadino all’interno dell’Unione europea.  

 

Successivamente sono intervenuti Gabriele Uselli, Direttore Centrale Pensioni, e Luca Sabatini, 

Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che hanno evidenziato che solo la 

consapevolezza nei cittadini europei del loro diritto di circolare liberamente e, più in generale, 

dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione, può permettere ai singoli, alle imprese e alla 

società nel suo complesso di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato unico. 

 

Anna Maria Villa, Coordinatore dell’Ufficio per la Cittadinanza Europea, 

il Mercato Interno e gli Affari Generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 

approfondito il concetto di cittadinanza europea nelle sue varie declinazioni, ma con particolare 

riferimento al diritto di circolare liberamente all’interno dell’Unione in qualità di studente, 

lavoratore, persona in cerca di lavoro, volontario, consumatore, imprenditore, giovane o 

pensionato. 

 

Giuseppina Valente, Francesco Cipri e Massimo Santorelli, in rappresentanza del Centro 

SOLVIT Italia, nel presentare le attività del Centro, hanno posto l’attenzione sulle casistiche più 

frequenti che hanno interessato anche le sedi territoriali in materia di sicurezza sociale.  

 

In  rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuta Maria Grazia 

Cataldi, Dirigente responsabile  della sicurezza sociale comunitaria ed internazionale, che ha 

affrontato tematiche riguardanti l’evoluzione della normativa comunitaria con riferimento agli 

aspetti previdenziali. 

 

Ernesto Razzano, esperto legale per l’Italia del servizio “La tua Europa”, ha illustrato le 

potenzialità della “Your Europe Advice”, rete d’informazione e consulenza gratuita sui diritti dei 

cittadini dell’Unione.    

  

I Dirigenti che hanno curato l’organizzazione e i contenuti della videoconferenza, e cioè Rita 

Santacaterina, Massimo Colitti, Dirigente della Direzione Centrale Pensioni, e Alessandro 

Pulcini, Dirigente della Direzione Centrale Entrate, hanno concluso illustrando le iniziative 

assunte dall’Istituto per l’Anno europeo, con particolare riferimento alla sezione Internet 

dedicata all’evento e all’Area dedicata “Lavoratori migranti” del sito istituzionale dell’Istituto.  

 

All’iniziativa hanno collaborato i funzionari Cinzia Michilli, Caterina Vignato, Anna Marina 

Franceschi, Pamela Ria, Giuseppe Cortese e Cinzia D’Angelo. 


