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Genova, 29 ottobre 2015 

 

Grazie alle segnalazioni di alcune società di servi-

zi di sicurezza in merito ad un errore di trascrizio-

ne presente nel decreto del Ministero della Difesa 

del 24 settembre 2015 circa le coordinate geografi-

che dell’area a rischio pirateria del Mare Cinese 

Meridionale – Stretti di Malacca e Singapore, sia-

mo lieti di informare che il Ministero della Difesa 

ha dato corso all’immediata pubblicazione di un 

nuovo decreto ministeriale del 19 ottobre 2015 

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 

ottobre 2015), a rettifica dell’erronea identificazio-

ne della suddetta area. 

L’area a rischio pirateria del Mare Cinese Meri-

dionale – Stretti di Malacca e Singapore 

(precedentemente identificata tra i meridiani 78°E 

e 135°W and tra i paralleli 30°N e 15°S) è oggi cor-

rettamente indicata tra i meridiani 78°E e 135°E 

and tra i paralleli 30°N e 15°S). 

Ringraziamo i nostri amici e clienti ed il Ministero 

della Difesa per la fattiva collaborazione posta in 

essere. 

 

 

 

 

 

Genoa, 29th October 2015 

 

Thanks to notices brought by some PMSCs 

warning of a clerical error in the decree of Italian 

Defence Ministry dated 24th September 2015   

relevant to the coordinates of HRA of South Chi-

na Sea – Straits of Malacca and Singapore, we 

are pleased to inform that the Ministry of De-

fence issued a new decree dated 19th October 

2015 (on Official Gazette No. 249 dated 26th Oc-

tober 2015), amending the erroneous identifica-

tion of the above area. 

Now, the HRA of South China Sea, the Straits 

of Malacca and Singapore (previously identi-

fied between meridians 78°E and 135°W and be-

tween parallels 30°N and 15°S) is rightly indicat-

ed between meridians 78°E and 135°E and be-

tween parallels 30°N and 15°S. 

We thank you our friends and clients and the 

Italian Ministry of Defence for the active collab-

oration arranged. 

  

 

Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of this information at the time of publication, the information is intended as guidance only. 
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