
TOLLERANZA IN CAMPO EDILIZIO  

fino al 2% 
art. 34, comma 2-ter, del DPR 380/2001 

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire  

 

 

La tolleranza è stata stabilita dall'articolo 5, comma 2, lettera a, legge n. 106 del 2011 (legge di 

conversione del cd decreto sviluppo) che ha aggiunto il comma 2-ter all’articolo 34 del DPR 

380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) nel seguente testo: 

«ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo 

in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per 

singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali». 

 

Dall’entrata in vigore di questa legge non sono più definiti abusi o parziali difformità gli interventi 

che comportano variazione di misure, in termini di altezza, distacchi, cubatura o superficie 

coperta, che non eccedono il 2% delle misure assentite dal titolo abilitativo. 

 

Le ricadute sono indubbiamente positive per ciò che attiene alla certezza della posizione giuridica 

di chi realizza le opere, ponendo un limite oggettivo agli apprezzamenti discrezionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Va comunque precisato che la nuova disposizione è destinata a operare unicamente nei rapporti 

con l'amministrazione, non potendo legittimare alcuna lesione dei diritti dei terzi, specie in 

materia di distacchi tra costruzioni. In altri termini, anche se un ampliamento del 2% del fronte 

di un fabbricato potrà non costituire un abuso edilizio, il vicino potrà sempre chiedere al giudice 

ordinario l'arretramento del corpo di fabbrica, per ripristinare le distanze eventualmente 

violate. 

 

Inoltre, va chiarito che il parametro di tolleranza stabilito dal decreto sviluppo non potrà in 

alcun modo essere invocato nel caso di interventi su immobili assoggettati a vincolo storico-

artistico o paesaggistico eseguiti in difformità dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 

42/2004  in quanto l'ambito di applicazione della presente disposizione viene espressamente 

circoscritto alla materia edilizia, e non anche al codice Urbani che sanziona qualsiasi difformità 

rispetto all'autorizzazione rilasciata. 

 


