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OGGETTO: Segnalazione e richiesta di parere. Prestazioni di disabilità a favore di soggetto 
minore in relazione alla frequenza scolastica. Conservazione delle medesime a seguito del 

trasferimento della residenza in Slovenia. Lavoratori frontalieri. 

 
 

Al Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione è stato richiesto, per 
il tramite del Servizio EURES dell’organizzazione sindacale UIL FVG, un parere sulla vicenda 
così di seguito riassunta: 

 
 
Una cittadina italiana, attualmente residente in Italia, intende trasferirsi assieme alla Sua 
famiglia, composta dal marito e da figli minori a carico, nella vicina Repubblica di Slovenia, ove 
ha acquistato un’abitazione. I genitori svolgono attività di lavoro in Italia, rispettivamente 
autonomo e subordinato. Una volta trasferiti in Slovenia, e fissandovi lì la residenza, 
continuerebbero a svolgere attività lavorativa esclusivamente in Italia, mentre i figli 

continuerebbero a frequentare istituti scolastici a Trieste.  Uno dei minori a carico è riconosciuto 
quale persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e usufruisce degli interventi di 
sostegno alla frequenza scolastica di cui agli artt. 12-16 della legge n. 104/1992 (insegnante di 
sostegno e operatori e assistenti educativi). Il minore, inoltre, gode dell’indennità di frequenza 
mensile erogata dall’INPS, istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. 
I segnalanti chiedono se il trasferimento della loro residenza in Slovenia con la conseguente 
iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero) potrebbe avere 
conseguenze svantaggiose per i benefici e vantaggi sociali usufruiti in relazione alla condizione di 
disabilità del minore e alla frequenza scolastica del medesimo. 
 
 

A tale quesito, il  Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione risponde come 
segue: 
 
Per quanto concerne le misure previste agli artt. 12 e 13 della legge n. 104/1992 volte ad 
assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione dei minori con disabilità, anche attraverso 
l’intervento dei docenti specializzati di sostegno a cura dell’Amministrazione scolastica, così 
come del personale di sostegno socio-assistenziale scolastico messo a disposizione dall’Ente 
locale, si ritiene che non dovrebbero sussistere problemi nell’assicurare la continuità del 
servizio, anche dopo che il nucleo familiare si fosse trasferito in Slovenia. Questo in ragione 
del fatto che i benefici e gli interventi sociali in oggetto vertono sulla materia del diritto 
all’istruzione dei minori quale diritto umano fondamentale 1 che, in quanto tale, non ammette 

distinzioni fondate  sulla cittadinanza e/o sulla residenza. 2 A tale riguardo, si fa ad esempio 
presente che la circolare del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica) 

                                                 
1 Art. 38 Cost.. Art. 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009. 
2 Nota del MIUR 4 agosto 2009 (“Linee-guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”). 



 

n° 4233 del 19/02/2014 (“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”)3 

ha affermato che il diritto all’istruzione riguarda tutti alunni  presenti sul territorio italiano, 
anche se di cittadinanza straniera e presenti  irregolarmente sul territorio nazionale, così 
come anche agli alunni stranieri con disabilità presenti irregolarmente sul territorio nazionale 
si applica tutta la normativa della L. n° 104/92 e quella ad essa successiva, senza dunque 
distinzioni fondate sulla cittadinanza e/o sulla residenza. 
 

Per quanto concerne il beneficio dell’indennità di frequenza erogata dall’INPS, ai 
sensi della Legge 11 ottobre 1990, n. 289 ("Modifiche alla disciplina delle indennità di 
accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia 
di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di 
un'indennità di frequenza per i minori invalidi", Pubblicata in G.U. 17 ottobre 1990, n. 243), la 

situazione potrebbe presentare elementi di maggiore complessità. 
Il testo della normativa di per sé non prevede un requisito di residenza anagrafica sul 
territorio nazionale, ma collega la previsione unicamente ai requisiti soggettivi cumulativi del 
riconoscimento della invalidità del minore, così come della sua frequenza a trattamenti 
riabilitativi o terapeutici erogati da centri ambulatoriali o diurni, ovvero a scuole, pubbliche o 
private, di ogni ordine e grado, o centri di formazione professionale.4 Ugualmente, la 
normativa non prevede espressamente un’ipotesi di revoca del beneficio in caso di 
trasferimento all’estero della residenza, ma solo qualora non venisse più soddisfatto il 
requisito della frequenza al trattamento riabilitativo o dell’istituzione scolastica o di 
formazione professionale. 5 Questo in quanto l’indennità di frequenza costituisce una misura 
di compensazione ovvero di rimborso forfetario delle maggiori spese sostenute dal 

beneficiario per i periodi di frequenza dei corsi di riabilitazione o di studio. Anche da una 
disamina delle disposizioni regolamentari ed amministrative emanate dall’INPS (circolari e 
messaggi) in relazione all’indennità di frequenza, si evidenzia come non appaia mai 
menzionato un requisito di  residenza anagrafica sul territorio dello Stato, ma solo quello 
dell’effettiva frequenza del minore disabile dei centri riabilitativi, terapeutici o degli istituti di 
istruzione o di formazione professionale.6 Un requisito di residenza stabile e continuativa sul 
territorio dello Stato viene, tuttavia, menzionato  nella pagina web informativa dell’INPS 
dedicata al beneficio in oggetto.7 
Nel caso qui in esame, di un nucleo familiare di cittadini italiani  che trasferiscano la loro 
residenza in Slovenia continuando a svolgere attività lavorativa in Italia, la previsione di un 
requisito di residenza anagrafica nel territorio dello Stato ai fini dell’accesso e/o del 

permanere del beneficio sociale dell’indennità di frequenza a favore del figlio minore a carico 

                                                 
3 http://www.istruzione.it/allegati/2014/circolare_linee_guida_integr_alunni_stranieri.pdf  
4 Così il testo di legge: “1. Beneficiari. - 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute 

dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i 
compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche 
periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza 
di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a 
decorrere dal 1° settembre 1990. 
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri 
ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime 
convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di 
handicap. 
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano 
scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di 
addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”. 
5   Così il testo di legge: “4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal 
primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti 
soddisfatto il requisito della frequenza”. 
6 Si veda ad es. INPS Messaggio 25 maggio 2012, n. 9043. 
7 http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10035  



 

che continui a frequentare le scuole in Italia,  potrebbe costituire una  violazione della 

normativa europea in materia di libera circolazione e parità di trattamento. 
La libera circolazione dei lavoratori subordinati è garantita dall’art. 45 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea. L’analogo diritto di stabilimento è garantito ai lavoratori 
autonomi dall’art. 49 TFUE. Tale libertà implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, 
fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Per assicurare effettivamente tale libertà, l’art. 7 c.2 
del Regolamento UE del 5 aprile 2011 n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei 
lavoratori all’interno dell’Unione ha stabilito che il  lavoratore cittadino di uno Stato membro 
gode nel  territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori 
nazionali. Il considerando n. 5 del Regolamento  prevede espressamente che il diritto di libera 
circolazione deve essere riconosciuto “indistintamente ai lavoratori “permanenti”, stagionali e 

frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi” e 
che il suo articolo 7 si riferisce, senza riserve, al “lavoratore cittadino di uno Stato membro”. 
Una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea ha stabilito che  ogni 
cittadino comunitario che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e 
abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza, 
indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza, rientra nelle sfere di 
competenza del principio di non discriminazione. Di conseguenza, anche la fattispecie qui in 
esame, di un lavoratore che risiede, in seguito al trasferimento della sua residenza, in un altro 
Stato membro diverso da quello di cui è cittadino,  ma che continua ad esercitare un’attività 
lavorativa nello Stato membro di cui è cittadino, rientra nell’ambito di applicazione del 
principio di parità di trattamento nella fruizione dei vantaggi sociali e fiscali. Pertanto, la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha più volte ribadito che, nei confronti di tali 
persone frontaliere, uno Stato membro non può subordinare la concessione di un beneficio o 
vantaggio sociale ad un requisito di residenza sul territorio statuale, poiché in tal modo si 
determinerebbe un ostacolo illegittimo al principio di libera circolazione, ovvero il cittadino 
dell’Unione verrebbe dissuaso ed ostacolato nell’esercizio del diritto fondamentale alla libera 
circolazione, per il timore di subire situazioni di svantaggio da parte del suo stesso Stato di 
origine.8 In altri termini, appare di norma  incompatibile con il principio della cittadinanza 
europea e della libera circolazione tra gli Stati membri una situazione in cui il cittadino dello 
Stato membro subisse un trattamento meno favorevole di quello di quello cui beneficerebbe 
se non si fosse avvalso della libertà di circolazione .9 Il principio di parità di trattamento in 
materia di vantaggi sociali si estende anche ai famigliari del lavoratore/cittadino UE e, in 

particolare, ai figli, quando il lavoratore/cittadino continui  a provvedere al loro 
mantenimento.10 
La giurisprudenza  della Corte di Giustizia ha affermato che i lavoratori frontalieri,  avendo 
accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro, in quanto esercitanti in tale Stato 
membro la loro attività lavorativa esclusiva o principale, e dunque sottoposti in detto Stato 
all’imposizione fiscale sui redditi,  hanno determinato, in linea di massima, un nesso di 
integrazione sufficiente con la società di detto Stato, idoneo a consentire loro di avvalersi in 
detto Stato del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali ivi residenti, in 
termini di vantaggi fiscali e sociali. 11 In altri termini, la loro situazione è comparabile a quelli 
dei cittadini nazionali residenti e non possono subire disparità di trattamento fondate sulla 
cittadinanza o sulla residenza perché queste sarebbero di norma contrarie al diritto 

fondamentale alla libera circolazione, principio cardine della cittadinanza europea.12 Oltre 

                                                 
8 Si veda ad es. CGE, sentenza 18 luglio 2007, Hartmann, causa C-212/05; CGE, sentenza 26 febbraio 2015, 
Martens, causa C-359/13, par. 25. 
9 CGUE, sentenza 21 luglio 2011, Lucy Stewart, causa C-503/09. 
10 CGE, sentenza 8 giugno 1999, Meeusen, causa C-337/97, par. 19; CGUE, sentenza 20 giugno 2013, causa 
Giersch e. a., par. 39. 
11 CGUE, sentenza 14 giugno 2012, Commissione europea c. paesi Bassi, causa C-542/09) 
12 Artt. 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tale riguardo, va richiamata ad es. la 
sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Gottwald (causa C-103/08), ove i giudici di Lussemburgo hanno 



 

all’attività lavorativa svolta nello Stato membro, altri criteri possono essere presi in 

considerazione per valutare il nesso di integrazione con lo Stato membro erogatore del 
beneficio sociale: la cittadinanza nazionale, le competenze linguistiche, la finalità della 
prestazione sociale in oggetto. Tali criteri  sono pienamente soddisfatti nel caso in esame, 
condividendo gli interessati con lo Stato erogatore del beneficio la cittadinanza italiana, 
avendo il minore a carico  una competenza linguistica nella lingua italiana che rende 
pienamente ragionevole la scelta di continuare a frequentare l’istituzione scolastica  in Italia 
piuttosto che nel Paese di nuova residenza, ed essendo la finalità del beneficio dell’indennità 
di frequenza quella di sostenere la frequenza scolastica dell’alunno con disabilità, 
compensando la famiglia dei maggiori oneri richiesti per l’accompagnamento a scuola,  
realizzando così  il suo diritto all’istruzione, quale diritto fondamentale spettante a tutti.13 
Un’eventuale revoca dell’indennità di frequenza in relazione al trasferimento in Slovenia della 

residenza del nucleo familiare risulterebbe ulteriormente in contrasto con  le norme del 
Regolamento UE n. 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale .14 L’indennità di frequenza di cui alla legge n. 289/1990, deve essere 
considerata, ai fini dell’applicazione del regolamento UE n. 883/2004 , quale prestazione di 
invalidità, di cui all’art. 3 c. 1 lett. c) del regolamento medesimo. 15 Ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento,  le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati 
membri  non possono essere  soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, 
soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato 
membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.16 L’unica eccezione a tale 
principio di “esportabilità” riguarda le prestazioni sociali speciali a carattere non contributivo, 
di cui all’art. 70 del medesimo regolamento, che devono soddisfare tre requisiti cumulativi:  

a)  il loro  carattere non contributivo ovvero deve trattarsi di prestazioni sociali finanziate dalla 
fiscalità generale; 
b) per quanto riguarda i portatori di handicap, devono essere destinate  unicamente a 
garantire una loro protezione specifica, strettamente collegate al contesto sociale del 
predetto soggetto nello Stato membro interessato; 
c)  devono essere incluse in un apposito elenco di cui all’allegato X al regolamento 
medesimo.17 

                                                                                                                                      
sì dichiarato compatibile con il diritto  dell’Unione europea una normativa nazionale austriaca che riservava il 
rilascio a titolo gratuito di una vignetta autostradale annuale alle persone portatrici di disabilità aventi il proprio 
domicilio o il proprio luogo di residenza in Austria, ma solo dopo aver espressamente constatato che la stessa 
normativa austriaca prevedeva una deroga a favore delle persone con disabilità frontaliere, ovvero prive di 

domicilio o residenza abituale in Austria, in quanto residenti in Paesi vicini, ma che per esigenze professionali o 
personali  si recano regolarmente in Austria, richiamando al criterio del grado di collegamento del beneficiario 

della prestazione con la società dello Stato membro interessato (par. 34-39).  
13 CGUE, sentenza 26 febbraio 2015, Martens, causa C-359/13, par. 41.  
14  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166 del 30 aprile 2004  
15 In proposito si veda: CGE, sentenza 21 luglio 2011, Lucy Stewart, causa C-503/09, par.35-54.  
16 Articolo 7: “Abolizione delle clausole di residenza 
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di 
uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, 
soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in 
cui si trova l'istituzione debitrice”. 
17  1.  Art. 70:   Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste 
dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle 
condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale. 
2.   Ai fini del presente capitolo, le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» sono quelle: 
a) 
intese a fornire: 

i) 
copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al 
contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure 
ii) 



 

 

A parere dello scrivente, l’indennità di frequenza di cui alla legge n. 289/1990 soddisfa solo 
uno dei tre requisiti, cumulativamente richiesti, ovvero quello di essere una prestazione 
sociale a carattere non contributivo, ovvero assistenziale. Riguardo invece al punto b) si rileva 
che l’indennità di frequenza non  sarebbe strettamente collegata al contesto sociale del 
nuovo Paese di residenza (Slovenia), bensì al contrario al Paese in cui avrebbe sede l’istituto 
scolastico frequentato dall’alunna con disabilità (Italia), in quanto la prestazione è collegata, 
in relazione ai suoi requisiti di accesso fissati dalla legge,  alla frequenza dell’istituto 
scolastico. Infine l’indennità di frequenza non è espressamente citata nell’elenco di cui 
all’allegato X al Regolamento n. 883/2004, fissato con Regolamento  (CE) N. 988/2009 del 
16 settembre 2009. 18 Detto elenco, infatti, al punto b) include anche le  pensioni, gli assegni 
e le indennità per i mutilati e invalidi civili, ma cita espressamente solo le leggi n. 118 del 

30 marzo 1971, n. 18 dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988, senza fare 
riferimento alla legge n. 289/1990.  
 E’ pur vero che la legge n. 289/1990 reca come titolo: "Modifiche alla disciplina delle indennità 
di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in 
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di 
un'indennità di frequenza per i minori invalidi”. Essa,  quindi, rimanda ad una disciplina inclusa 
nell’elenco di cui all’allegato X, ma pur sempre si tratta di disciplina distinta in quanto riferita 
espressamente ai minori con disabilità e destinata a compensare i maggiori costi destinati a 
sostenere la frequenza dei medesimi presso istituzioni educative.  Secondo costante 
orientamento della Corte di Giustizia, ogni deroga al principio di parità di trattamento, quale 
principio fondamentale del diritto dell’Unione - e, dunque inclusa, nel presente caso, la 

deroga al principio della ‘esportabilità’ delle prestazioni di invalidità - deve essere interpretata 
restrittivamente, 19 e richiede che le autorità nazionali abbiano chiaramente ed 
inequivocabilmente  espresso l’intenzione di avvalersene; condizione che non appare 
soddisfatta nel presente caso, non essendo stata espressamente citata la normativa in 
materia di indennità di frequenza tra quelle incluse nell’elenco di cui all’allegato X al 
regolamento n. 883/2004. 20 
Quand’anche si volesse accogliere la tesi secondo cui l’indennità di frequenza sarebbe inclusa 
tra quelle  prestazioni “non esportabili” incluse nell’elenco di cui all’allegato X al regolamento 
n. 883/2004, pur sempre la norma di cui al regolamento non dovrebbe essere oggetto di 
interpretazione assoluta, bensì raccordata con i richiamati principi di libertà di circolazione e 
parità di trattamento di cui all’art. 7 c. 2 del Regolamento n. 492/2011 e con la tutela dei 

diritti fondamentali di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e quelli scaturenti 

                                                                                                                                      
unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto 
soggetto nello Stato membro interessato; 

e 
b) 
relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa 
pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun 
contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva 
non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo; 
e 
c) 
sono elencate nell'allegato X. 
3.   L'articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo. 
4.   Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono 
e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo 

carico”. 
18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0043:0072:IT:PDF  
19   CGE; sentenza 21 febbraio 2006, Hosse, causa C-286/03, par. 25; CGE, sentenza 18 ottobre 2007, causa C-
229/05, Commissione c. Parlamento europeo e Consiglio europeo. 
20 CGUE, sentenza 24 aprile 2012, Kamberaj, causa C-571/10, par. 86-88.  



 

dall’adesione dell’Unione europea alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità. 
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha, infatti, sì statuito che in linea di principio gli art. 
45 del TFUE e 7 del regolamento  n.1612/68 (ora regolamento n. 492/2011) non ostano ad 
una normativa nazionale di attuazione degli artt.  4  n. 2-bis  e 10 bis del regolamento n. 
1408/71 (ora rispettivamente art. 3 c. 2 e art. 70 del regolamento n. 884/2004), la quale 
preveda che una prestazione speciale di carattere non contributivo possa essere concessa 
solo  alle persone residenti nel territorio nazionale. Tuttavia, nella sentenza Hendrix (CGE, 11 
settembre 2007, causa C-287/05) la Corte di Giustizia ha aggiunto  che “l’applicazione di una 
tale normativa non deve comportare una lesione dei diritti di una persona che vada oltre 
quanto necessario ai fini della realizzazione del legittimo obiettivo  previsto dalla normativa 
nazionale”, in conformità ai principi di adeguatezza e proporzionalità ovvero di bilanciamento 

dei diritti ed interessi in gioco, ed  avendo in considerazione il già citato criterio di valutazione 
nel caso concreto dei legami sociali ed economici della persona e del suo nucleo familiare con 
lo  Stato membro di origine, in relazione alla finalità e ratio  della prestazione sociale 
medesima. A tale riguardo, si richiama quanto già indicato in precedenza, ovvero che la 
revoca dell’indennità di frequenza nel caso concreto costituirebbe misura discriminatoria, in 
quanto irragionevole  e sproporzionata rispetto alle stesse finalità e ratio del beneficio 
medesimo, in considerazione del fatto  che il minore interessato, nonostante la sua residenza 
in Slovenia, si troverebbe in situazione del tutto  comparabile a quella dei coetanei residenti 
in Italia,  conservando i  genitori che provvedono al suo mantenimento i legami economici e 
professionali con lo  Stato di appartenenza e ivi restando i medesimi assoggettati al prelievo 
fiscale e ritenendo nel contempo  pienamente giustificata se non  obbligata la scelta di 

rinnovare  l’iscrizione al medesimo istituto scolastico in Italia  piuttosto che in Slovenia per 
ragioni di continuità del percorso educativo/scolastico e  di competenze linguistiche. 
Si aggiunge che l’indennità di frequenza è misura compensativa dei maggiori costi di 
accompagnamento per realizzare effettivamente il diritto all’istruzione scolastica dei minori 
con disabilità quale diritto umano fondamentale riconosciuto, tra l’altro, dall’art. 24 della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 21 Come è noto, l’Unione europea ha 
aderito e ratificato tale strumento di diritto internazionale, con decisione del Consiglio 
europeo del 26 novembre 2009. La Convenzione ONU è entrata in vigore per l’Unione 
europea a partire dal  22 gennaio 2011 ed è dunque divenuta parte integrante del diritto UE, 
collocandosi in  una posizione intermedia tra i trattati europei ed il diritto secondario 
dell’Unione. Di conseguenza, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea, la 

legislazione secondaria dell’Unione, tra cui il Regolamento n. 883/2004, deve essere 
interpretata alla luce ed in conformità agli obblighi scaturenti dalla Convenzione ONU.22 
 
Si ricorda che le norme del diritto dell’Unione europea che costituiscono principi 
fondamentali, quelle contenute nei Trattati, nei Regolamenti UE, le norme delle direttive 

                                                 
21 Il legame tra indennità di frequenza di cui alla legge n. 289/1990 e realizzazione del diritto fondamentale 
all’istruzione dei minori con disabilità di cui all’art. 24 della Convenzione ONU, è stato riconosciuto pure dalla Corte 

costituzionale italiana con l’ordinanza n . 285 dd. 2 novembre 2011. 
22 CGUE, sentenza 11 aprile 2013, HK v. Denmark, cause C-335/11 e 337/11, par. 28-31: “28.   In limine va 

ricordato che, in forza dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, allorché l’Unione europea conclude accordi 
internazionali, questi ultimi vincolano le sue istituzioni e, di conseguenza, prevalgono sugli atti dell’Unione stessa 

(sentenza del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a., C‑366/10, Racc. pag. I‑13755, punto 50 

e giurisprudenza ivi citata). 
29      Si deve altresì ricordare che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di 
diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi 

(sentenza del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, punto 39 e 

giurisprudenza ivi citata). 
30      Dalla decisione 2010/48 risulta che l’Unione ha approvato la Convenzione dell’ONU. Di conseguenza, le 
disposizioni di tale Convenzione formano parte integrante, a partire dalla sua data di entrata in vigore, 
dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 1974, Haegeman, 181/73, Racc. pag. 

449, punto 5)”. 



 

europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, e quelle che derivano da precise 

statuizioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, trovano diretta ed immediata 
applicazione negli ordinamenti degli Stati membri e prevalgono su qualsiasi norma interna 
contrastante, obbligando all’interpretazione di quest’ ultima in maniera conforme alla norma 
di diritto UE ovvero, in caso di impossibilità, alla sua disapplicazione. 
 

Per le ragioni sopramenzionate, si ritiene che l’eventuale  revoca dell’indennità di 
frequenza in caso di trasferimento in Slovenia  del minore  assieme al suo nucleo familiare 
potrebbe presentare profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea in materia di 
libertà di circolazione e correlato diritto alla parità di trattamento. 
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