
CAMBI DOGANALI 

Ai sensi dell’articolo 146 del regolamento (CEE) n. 2447/2015 (applicativo del Codice doganale unionale), in 

conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la 

conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana: a) il tasso di cambio pubblicato dalla 

Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro; b) il tasso di cambio pubblicato 

dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della 

pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri 

la cui moneta non è l’euro. Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio 

pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese. Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si 

applica il tasso più recente pubblicato. Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del 

mese successivo. Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini 

dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale 

tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato. Per le 

monete che non sono comprese nell’elenco deve essere utilizzato, invece, il tasso di cambio fissato giornalmente, 

per le stesse, dalla Banca d’Italia. 

Tassi di cambio periodici validi nel mese di Luglio 2022 

Tassi di cambio in vigore per tutto il mese di Luglio 2022 in conformità dell’art. 53 del CDU (Reg. UE n. 
952/2013) e dell’art. 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447. Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta 
estera contro euro. 

 
USD US dollar 1.0521 

JPY Japanese yen 143.11 

BGN Bulgarian lev 1.9558 

CZK Czech koruna 24.712 

DKK Danish krone 7.4387 

GBP Pound sterling 0.85885 

HUF Hungarian forint 396.00 

PLN Polish zloty 4.6905 

RON Romanian leu 4.9467 

SEK Swedish krona 10.6688 

CHF Swiss franc 1.0153 

ISK Icelandic krona 138.70 

NOK Norwegian krone 10.5045 

HRK Croatian kuna 7.5228 

TRY Turkish lira 18.2550 

AUD Australian dollar 1.5254 

BRL Brazilian real 5.4349 

CAD Canadian dollar 1.3660 

CNY Chinese yuan renminbi 7.0604 

HKD Hong Kong dollar 8.2589 

IDR Indonesian rupiah 15618.98 

ILS Israeli shekel 3.6432 

INR Indian rupee 82.4075 

KRW South Korean won 1369.29 

MXN Mexican peso 21.1491 



MYR Malaysian ringgit 4.6345 

NZD New Zealand dollar 1.6835 

PHP Philippine peso 57.174 

SGD Singapore dollar 1.4615 

THB Thai baht 37.281 
ZAR South African rand 16.7985 

 
A causa dell'attuale attività di negoziazione nel mercato EUR/RUB, la Banca Centrale Europea (BCE) ha 
comunicato di non essere in grado di fissare un tasso di riferimento rappresentativo delle condizioni di mercato 
prevalenti. La BCE ha quindi deciso di sospendere la pubblicazione del tasso di riferimento dell'euro per il rublo 
russo fino a nuovo avviso. 
Ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) n.2447/2015, ai fini della 
determinazione del valore in dogana, si applica l’ultimo tasso di riferimento EUR/RUB pubblicato sul sito della 
BCE, ovvero quello del 1° marzo 2022 (RUB 117.2010). 

 
         


