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15.1.2014 B7-0051/1 

Emendamento  1 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0051/2014 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, 

Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, 

Bogusław Sonik 

a nome del gruppo PPE 

Recenti tentativi di criminalizzare le persone LGBTI 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che il 17 dicembre 2013 il 

Senato nigeriano ha approvato il "disegno 

di legge riguardante il (divieto di) 

matrimonio tra persone dello stesso sesso", 

che punisce le persone che hanno una 

relazione omosessuale con la reclusione 

fino a 14 anni e le persone che sono a 

conoscenza di relazioni tra persone dello 

stesso sesso o che gestiscono locali, 

organizzazioni o riunioni di persone 

LGBTI con la reclusione fino a 10 anni; 

D. considerando che il 17 dicembre 2013 il 

Senato nigeriano ha approvato il "disegno 

di legge riguardante il (divieto di) 

matrimonio tra persone dello stesso sesso", 

che punisce le persone che hanno una 

relazione omosessuale con la reclusione 

fino a 14 anni e le persone che sono a 

conoscenza di relazioni tra persone dello 

stesso sesso o che gestiscono locali, 

organizzazioni o riunioni di persone 

LGBTI con la reclusione fino a 10 anni; 

che tale legge è stata promulgata dal 

presidente Goodluck Jonathan nel 

gennaio 2014; 

Or. en 
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15.1.2014 B7-0051/2 

Emendamento  2 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0051/2014 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, 

Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, 

Bogusław Sonik 

a nome del gruppo PPE 

Recenti tentativi di criminalizzare le persone LGBTI 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita il presidente della Nigeria ad 

astenersi dal promulgare il "disegno di 

legge riguardante il (divieto di) matrimonio 

tra persone dello stesso sesso" e ad 

abrogare le sezioni 214 e 217 del codice 

penale nigeriano; 

4. deplora l'approvazione e la 

promulgazione del "disegno di legge 

riguardante il (divieto di) matrimonio tra 

persone dello stesso sesso" in Nigeria e 

invita il presidente nigeriano ad abrogare 

tale legge, come pure le sezioni 214 e 217 

del codice penale nigeriano; 

Or. en 

 

 


