
LA LEGGE 

 

L'art. 54, comma 1, lettera b), del Codice della Strada definisce con il termine di "autobus" i 

veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del 

conducente e si distinguono in: 

1. autobus: i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16 

(escluso il conducente);  

2. minibus: veicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a 8 ed inferiore 

od uguale a 16 (escluso il conducente);  

3. scuolabus: veicoli che, prescindendo dal numero dei posti, sono destinati al trasporto di 

studenti e hanno allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati;  

4. miniscuolabus: veicoli che, prescindendo dal numero dei posti, sono destinati al trasporto di 

studenti e hanno allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati;  

5. autobus snodato (autosnodato) per trasporto persone: veicolo unico agli effetti dell'art. 58 

del testo unico delle norme di circolazione, destinato al trasporto di persone con numero di 

posti superiore a 16 (escluso il conducente) composto di due elementi rigidi collegati tra loro in 

modo permanente con una sezione snodata (su questo tipo di veicolo i comparti passeggeri 

situati in ognuno dei due elementi rigidi sono intercomunicanti; la sezione snodata permette la 

permanenza e la libera circolazione dei passeggeri tra i due elementi rigidi; mentre per 

l'autotreno con intercomunicante le due unità componenti devono rispettare le relative norme 

e, per l'intercomunicante, si applicano quelle previste per l'autobus snodato); 

 

Il DM 31.01.1977 stabilisce i veicoli che possono essere adibiti al trasporto scolastico: 

• autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati ad uso proprio; 

• autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati ad uso terzi per il servizio di linea 

o per il servizio di noleggio con conducente (NCC). 

 

I predetti veicoli possono essere adibiti al trasporto di studenti della scuola medi, della scuola 

elementare e della scuola materna (sulla carta di circolazione dello scuolabus o miniscuolabus 

deve essere riportata la tipologia di trasporto; inoltre il trasporto di bambini della scuola 

materna o della scuola elementare sugli autobus autorizzati al trasporto di studenti della 

scuola media è ammesso solo se sulla carta di circolazione è riportata una delle seguenti 

diciture: "veicolo adibito al trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo"; "veicolo adibito al 

trasporto di studenti di età non superiore a 14 anni"; "veicolo adibito al trasporto degli studenti 

della scuola media"  -  Il trasporto di studenti della scuola media o di bambini della scuola 

materna su autobus autorizzati per i bambini delle scuole elementari è ammesso solo se il 

veicolo è attrezzato con sedili di tipo omologato o conformi a determinate norme CUNA). 

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, C. d. S. sono classificati con categoria M2 i "veicoli destinati al 

trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e 

massa massima non superiore a 5 t.", mentre con categoria M3 i "veicoli destinati al trasporto 

di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima 

superiore a 5 t..  


