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Introduzione.

Il presente lavoro di tesi si propone di indagare l’impatto del diritto 

ambientale nel procedimento amministrativo. Ma cosa deve intendersi 

per “impatto”? Con tale termine non deve forse farsi riferimento 

all’incombere inaspettato di un quid nuovo all’interno di un altro quid 

già preconfezionato? Il procedimento amministrativo, così come regolato 

dalla legge n. 241 del 1990, non viene inciso ex nunc, ma nemmeno ex 

tunc dal diritto ambientale. Molti degli istituti fondamentali del nostro 

procedimento (ad esempio, la stessa conferenza dei servizi), infatti, non 

sono altro che il germoglio di un seme piantato qualche anno prima 
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