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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI IN TEMA DI NORMATIVA COVID E GREEN PASS. 

Data 10/01/2022 

 

****** 

Come da aggiornamenti pubblicati sul sito in data 09/01 u.s., con Ordinanza n. 1/2022 del 7 

gennaio 2022, in Liguria, dal giorno 10 gennaio c.m., per la diagnosi di infezione da SARS-

CoV2, è stata introdotta la possibilità di utilizzare il test antigenico (“tampone rapido”), il cui 

risultato non necessiterà più della conferma con test molecolare (RT-PCR). Il test antigenico 

potrà essere impiegato anche per stabilire la fine dell’isolamento dei positivi e il termine della 

quarantena dei contatti di positivi, rispettando le tempistiche stabilite dal Ministero della Salute. 

Con successiva Ordinanza n. 2/2022 dell’8 gennaio 2022, integrativa della precedente, è stato 

stabilito – sempre con decorrenza da lunedì 10 gennaio c.m. – che i tamponi antigenici, per chi 

ha avuto il Covid e deve certificare la guarigione per uscire dall’isolamento, si potranno fare 

anche in farmacia e saranno gratuiti. 

Quanto sopra, si sottolinea come, a far data dal 6 dicembre 2021, sia in vigore, su tutto il 

territorio nazionale, il GREEN PASS Rafforzato, necessario per accedere ad alcune attività e 

servizi, come stabilito dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, ulteriormente integrato dal D.L. 

n. 221 del 24 dicembre 2021 e dal D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021.  

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, elaborata dalla Regione Liguria – che, alla data 

attuale, si conferma ancora in zona gialla, così come da Report di monitoraggio n. 86 del 

Ministero della Salute – circa le attività consentite senza/con GREEN PASS 

BASE/RAFFORZATO. 
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****** 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella giornata di oggi 10 gennaio, alle ore 18.00, 

terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo, cui 

interverranno i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts 

Locatelli. 

Fermo quanto sopra, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ed interventi in materia. 

 

      Avv. Francesco Iacobelli 
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