
Roma, 16 settembre 2021 

     

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16.00, a Palazzo Chigi, 

esaminerà il seguente ordine del giorno: 
 

- DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza  del 

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 

certificazione verde COVID-19  e il rafforzamento del sistema di screening 

(PRESIDENZA - SALUTE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAVORO E 

POLITICHE SOCIALI - GIUSTIZIA); 
 

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le 

direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio - ESAME PRELIMINARE - 

(PRESIDENZA - INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI); 
 

- DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana in materia di 

cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AFFARI 

ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIFESA);  
 

- DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei 

trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a 

Bruxelles il 5 maggio 2020 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE); 
 

- DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia 

di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto ad Helsinki il 15 luglio 

2021(AFFARI ESTERI E  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE); 
 

- DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla 

Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (AFFARI 

ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ); 
 

- DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la 

Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo 

stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con 

Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio  2021 e a  La  Valletta 

il 13 luglio 2021 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE); 
 



- DISEGNO DI LEGGE: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul 

controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a 

Vienna il 15 novembre 1972 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE); 
 

- LEGGI REGIONALI; 
 

- VARIE ED EVENTUALI. 

 


