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RESONOR S.A. 
Via Soave, 1 - CH-6900 LUGANO - Svizzera 
Telefono:  +41-91-9722000 
Numero R.I./IVA: CHE-107.848.747 

Tra: 
RESONOR SA – Via Soave, 1 – LUGANO - SVIZZERA  
in persona di soggetto munito di tutti gli occorrenti poteri, numero d’ordine CHE-107.848.747, 
di seguito per brevità “RESONOR” o “VENDITORE” 
 
e: 
Cliente:   ___________________________ 
Indirizzo:  ___________________________ 

 ___________________________ 
Documento:   ___________________________ 
Di seguito per brevità “CLIENTE” o “ACQUIRENTE” 
 

Premesso che: 
 

 La RESONOR è un commerciante di metalli preziosi munito di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa 
svizzera, nonché intermediario soggetto a vigilanza (OAD) ai fini delle norme antiriciclaggio; 

 La RESONOR, pertanto, è abilitata ed ha la piena capacità di vendere oro, solitamente in lingotti, d’ora in avanti definito 
per brevità “METALLO” o “LINGOTTI”; 

 Il CLIENTE ha manifestato la volontà di voler acquistare dal VENDITORE tale metallo e dichiara di avere la piena capacità 
finanziaria per l’acquisto. 

 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
ART. 1) Oggetto del Contratto 
Il CLIENTE comunica alla RESONOR di voler  

a) Acquistare ORO in LINGOTTI 24 k RAFFINATO – Oro fino – Purezza 999.9% 
in lingotti di varie misure prodotti in Svizzera e certificati da LBMA Hallmark 

b) Per un importo totale di: 
CHF 13.440,00 (tredicimila quattrocentoquaranta Franchi) commissioni e spese incluse. 

Il piano di pagamenti prevede i seguenti passaggi: 
c) Alla firma del presente contratto, il versamento anticipato di: 

CHF 2.400,00 (duemilaquattrocento Franchi) 
d) In seguito, per un periodo di mesi 60 (sessanta) ovvero dal __________ sino al __________ , il versamento di una 

rata fissa di: 
CHF 200,00 (duecento Franchi) al mese 

e) A pagamento ultimato, con saldo dell’intera somma dovuta, 
1. Consegna al CLIENTE del/dei lingotto/i nella quantità dovuta (vedi articolo seguente) 
2. Restituzione al CLIENTE della cauzione 

 
ART. 2) Quantità 
RESONOR acquisterà il controvalore in oro di CHF 200,00 (duecento Franchi) alla data di ricezione di ciascun versamento 
mensile. 
La quantità totale consegnata sarà quindi la risultante della somma di tutti i sessanta acquisti effettuati mensilmente. 
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RESONOR S.A. 
Via Soave, 1 - CH-6900 LUGANO - Svizzera 
Telefono:  +41-91-9722000 
Numero R.I./IVA: CHE-107.848.747 

ART. 3) Costi, commissioni e cauzione 
Il prezzo pattuito per la vendita è così composto:  

a) Spese di custodia per 5 anni, in ragione del 1%/anno = 5%, pari a CHF 600,00 (seicento Franchi) 
b) Commissioni di vendita in ragione del 3,5%, pari a CHF 420,00 (quattrocentoventi Franchi) 
c) Commissioni di riacquisto in ragione del 3,5%, pari a CHF 420,00 (quattrocentoventi Franchi) 

 
A questo si aggiunge: 

d) CHF 960,00 (novecento sessanta Franchi) deposito cauzionale 
[che verrà restituito a fine contratto, se sarà stato rispettato il piano di pagamenti mensili concordato] 

 
Le somme sopra indicate dovranno pervenire alla parte venditrice nei tempi specificati, mediante bonifici così indirizzati: 
BENEFICIARIO: RESONOR SA    
BANCA: BANCASTATO (BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO)     
IBAN CHF: CH50 0076 4194 9406 8200 1     
BIC/SWIFT: BSCTCH22     
CAUSALE:  Contratto del ___________________________     

 
ART. 4) Chiusura del contratto e consegna 
Il presente contratto si perfeziona e conclude entro la fine del 61° mese, quindi entro il __________ , dopo il versamento 
dell’ultima rata da parte del CLIENTE e con la consegna di quanto dovuto da parte di RESONOR, come meglio sotto specificato. 
 
Se tutte le rate saranno state puntualmente pagate, il cliente riceverà: 

a) Lingottini d’oro di vario taglio pari alla somma delle quantità accumulate mediante gli acquisti mensili 
b) CHF 960,00 (novecento sessanta Franchi) quale restituzione della cauzione 

(detratti eventuali maggiori costi di sospensione come previsto all’Art. 6) 
Su richiesta del cliente, questo importo potrà essere convertito in una ulteriore quantità di oro fisico, secondo la 
quotazione corrente del metallo alla data di consegna. 

 
Entro il __________ , quindi, il CLIENTE dovrà dare istruzioni alla RESONOR per la consegna dei lingotti e per il versamento della 
somma dovute. 
In mancanza di tali istruzioni, oro e denaro verranno trattenuti dalla RESONOR per il periodo di un anno senza né costi né 
benefici per il cliente. 
Successivamente, la RESONOR addebiterà le spese di giacenza e mantenimento pratica in ragione del 2% all’anno calcolato sul 
valore dell’oro di cui al punto a).  Detta somma verrà trattenuta da quanto dovuto in base ai punti b) e c). 
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RESONOR S.A. 
Via Soave, 1 - CH-6900 LUGANO - Svizzera 
Telefono:  +41-91-9722000 
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ART. 5) Mancato rispetto del piano di pagamento 
a) Qualora il CLIENTE ometta di versare una o più rate, il presente contratto deve considerarsi sospeso fino a 

reintegrazione del debito arretrato e ripristino della regolarità dei versamenti. 
b) In assenza di una richiesta di sospensione (vedi Art. 6) da parte del CLIENTE entro 90 giorni dalla data dell’ultimo 

versamento avvenuto regolarmente, RESONOR si riserva il diritto di annullare il contratto. 
c) Per effetto dell’annullamento, RESONOR restituirà al cliente l’importo totale delle rate mensili ricevute sino a quel 

momento. 
d) Decadono invece definitivamente tutte le obbligazioni di cui al precedente Art. 4), per cui RESONOR non sarà più 

tenuta a consegnare alcuna quantità di oro, né a restituire il deposito cauzionale, che sarà definitivamente trattenuto a 
titolo di penale per il mancato rispetto del contratto. 

e) In caso di ripristino per avvenuto versamento delle rate arretrate entro i 90 giorni dall’ultimo pagamento, il contratto 
sarà automaticamente riattivato e la sua durata/scadenza automaticamente adeguate al numero di rate ancora da 
versare. 

 
ART. 6) Sospensione del contratto 

a) Il CLIENTE ha la possibilità di richiedere, per gravi e giustificati motivi, la sospensione del contratto in essere sino ad un 
massimo di 18 (diciotto) mesi, ossia 18 versamenti delle rate dovute. 

b) La richiesta di sospensione dovrà essere presentata alla RESONOR entro 90 giorni dalla data dell’ultimo versamento 
avvenuto regolarmente, ed avrà effetto retroattivo dal primo mese di mancato pagamento. 

c) La RESONOR a sua volta accetterà la richiesta sospensione, salvo che non sussistano gravi e fondate ragioni per 
respingerla, nel qual caso il contratto sarà annullato come previsto al precedente Art. 5. 

d) Il CLIENTE potrà richiedere in qualunque momento l’annullamento della sospensione e riprendere i normali versamenti 
mensili. 

e) Durante il periodo di sospensione, continueranno a essere dovute le spese di custodia di cui all’Art. 3 punto a)2..  
f) Queste spese, in pro-rata per tutti i mesi di durata della sospensione, verranno compensate detraendole da quanto 

dovuto da RESONOR a saldo finale del contratto in base all’Art. 4 punto b). 
 
ART. 7) Rinnovo del contratto 

a) Il presente contratto si perfeziona e conclude con il versamento dell’ultima rata da parte del CLIENTE e la consegna del 
quantitativo di oro pattuito da parte di RESONOR. 

b) Qualora il cliente continui a versare ulteriori rate di pagamento dopo l’ultima dovuta sulla base del presente accordo, 
RESONOR si riserva il diritto di accettare la continuazione del rapporto, mediante l’emissione di un nuovo contratto che 
dovrà comunque essere sottoscritto dal CLIENTE. 

c) In caso di rinnovo automatico, la somma dovuta per restituzione della cauzione come all’Art. 4) potrà essere trattenuta 
da RESONOR per attivare il nuovo contratto, salvo conguaglio dovuto da una delle parti in caso di cambiamenti nelle 
condizioni economiche. 

d) In caso di mancata accettazione del rinnovo da parte di RESONOR, invece, quest’ultima restituirà al CLIENTE quanto 
ricevuto in eccesso senza costi o penali. 

 
ART. 8) Garanzie della vendita 

a) La RESONOR garantisce la qualità e purezza dell’oro come descritto all’ Art. 1). 
b) La RESONOR conferma e garantisce che la provenienza lecita del materiale. 
c) L’ACQUIRENTE conferma e garantisce che le somme messe a disposizione della RESONOR per il regolamento della 

presente transazione sono di sua proprietà e che sono di provenienza lecita, ai sensi e nel rispetto della Legge Federale 
LRD N.955.0 del 10 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. 
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RESONOR S.A. 
Via Soave, 1 - CH-6900 LUGANO - Svizzera 
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ART. 9) Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, dovranno essere effettuati in forma scritta e spediti per posta 
raccomandata agli indirizzi sotto riportati: 

 Per la RESONOR: RESONOR SA – Via F. Soave 1 - LUGANO 
 Per l’ACQUIRENTE: ____________________________________________________________ 

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate a mezzo posta elettronica come segue: 
 Per la RESONOR: info@RESONOR.ch  
 Per l’ACQUIRENTE: ___________________________________ 

  
ART. 10) Giurisdizione  e Fiscalità 

a) Questo Contratto è redatto e stipulato a Lugano – Ticino – Svizzera; la giurisdizione applicabile per tutto quanto non 
normato contrattualmente è quella della Confederazione Elvetica e il Foro competente è quello di Lugano (CH). 

b) La RESONOR informa che essa non è sostituto d’Imposta e che pertanto spetterà all’ACQUIRENTE effettuare tutte le 
comunicazioni e le dichiarazioni anche di natura Fiscale che il Paese di residenza dovesse richiedere.  

c) Questo contratto è stipulato sotto la giurisdizione della Confederazione Elvetica. Il Foro competente per qualsiasi 
vertenza legale è quello di Lugano (Canton Ticino – Svizzera). 

 
ART. 11) Precisazioni   

a) Questo Contratto supera e sostituisce qualsiasi precedente intesa, orale o scritta, e rappresenta l’intero Accordo tra le 
Parti. 

b) Inoltre, le Parti convengono e dichiarano che nessun cambiamento, alterazione o sostituzione può essere permesso, 
salvo che lo stesso sia notificato per iscritto e sottoscritto da ambo le parti. 

 
ART. 12) Trattamento dati personali   

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della Legge Federale n.235.1 del 19 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni, presta il 
suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni afferenti al contratto in questione. 

 
 
 
Redatto a Lugano in data __________ su 4 (quattro) pagine a fogli mobili debitamente sottoscritti e datati.  
 
 
 
La RESONOR:       L’ACQUIRENTE: 
 
 
 
 
 
_________________________________________   ___________________________________ 
RESONOR SA       ___________________________ 
 

mailto:info@resonor.eu

