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RESONOR S.A. 
Via Soave, 1 - CH-6900 LUGANO - Svizzera 
Telefono:  +41-91-9722000 
www.resonor.ch 
info@resonor.ch 
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: 
Cognome e nome Cliente:  _________________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza:  _________________________________________________________________ 
Tipo e numero documento ID: _________________________________________________________________ 
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. 

➢ Il CLIENTE ha manifestato altresì l’intenzione di voler beneficiare di uno sconto sul prezzo, effettuando una 
prenotazione e versando un acconto, per consegna a scadenza successiva. 

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

 
ART. 1) Oggetto del Contratto 
Il CLIENTE prenota a RESONOR, che accetta, il seguente quantitativo di metallo: 

a) Descrizione e purezza:  ORO in LINGOTTI 24 k RAFFINATO – Oro fino – Purezza 999.9% 
b) Quantità:   chilogrammi ____ ( ___________________________)  

in lingotti di varie misure prodotti in Svizzera e certificati da LBMA Hallmark 
c) Data di consegna:  ___________________________ ossia tra anni  __ 1 / 3 / 5 __ 

 
ART. 2) Prezzo e termini di pagamento 

a) Prenotando in data odierna il quantitativo di cui all’Art.1), e versando un anticipo sul costo, il cliente 
beneficerà di uno sconto del: 
_____ % 
che verrà praticato sul prezzo dell’oro al fixing di Londra del giorno di consegna. 

b) L’anticipo è da versare alla firma del presente contratto è pari al  33 % del valore attuale  della quantità di 
metallo prenotata (Art. 1-b), determinato in base al fixing di Londra odierno e corrisponde a : 
€ ________________________ 

c) Alla data prevista per la consegna, il CLIENTE verserà il saldo dovuto, determinato come segue: 

• Valore dell’oro in base al fixing corrente dell’oro. 

• Dedotto sconto determinato secondo la percentuale come da punto a). 

• Dedotto l’importo già versato come da punto b). 
 
Le somme sopra indicate dovranno pervenire alla parte venditrice entro in termini previsti dal presente accordo, 
mediante bonifico così indirizzato: 
ATTENZIONE: DALL’AREA UE SI RACCOMAMDA IL BONIFICO SEPA  
BENEFICIARIO: RESONOR SA   
BANCA: BANCASTATO (BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO)   
IBAN €: CH50 0076 4194 9406 8200 1    
BIC/SWIFT: BSCTCH22    
CAUSALE:  Fattura no. _______ del ___________________________    
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ART. 3) Modalità e termini di consegna  
I LINGOTTI saranno consegnati presso la sede della RESONOR all’interno del proprio caveau, ed eventualmente depositati 
in una cassetta di sicurezza se richiesta dall’ACQUIRENTE. 
La consegna alla data di scadenza, ossia il _____ /______ /______  
 
ART. 4) Garanzie della vendita 

a) La RESONOR garantisce la qualità e purezza dell’oro come descritto nell’Art. 1). 
b) La RESONOR conferma e garantisce che i LINGOTTI saranno forniti liberi da qualsiasi pegno o ipoteca, e che l’oro 

è di provenienza lecita. 
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. 

 
ART. 5) Mancato pagamento 

a) Il mancato puntuale versamento dell’acconto di prenotazione, come indicato al punto b) dell’Art. 1), comporta 
l’annullamento del presente contratto. 

b) Il mancato puntuale versamento del saldo dovuto, come indicato al punto c) dell’Art. 1), comporta il 
decadimento dell’obbligo di consegna del metallo da parte di RESONOR. 

c) In questa ultima eventualità, RESONOR restituirà all’ACQUIRENTE la somma precedentemente versata per 
acconto, dedotta una penale del 5%. 

 
ART. 6) Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta e spedite 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. 7) 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. 8) Precisazioni   

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

b) L’ACQUIRENTE dichiara di aver integralmente letto ed accettato le Condizioni Generali di Vendita di Metalli 
Preziosi che sono a disposizione presso la RESONOR. 

c) 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. 
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ART. 9) Firma elettronica e trasmissione elettronica dei documenti 
a) La firma apposta elettronicamente su questo documento è valida e legalmente vincolante. 
b) La trasmissione elettronica dei documenti (EDT = Electronic document transmission) sarà considerata valida ed 

utilizzabile per qualsiasi applicazione del presente contratto. 
c) Si fa riferimento alle seguenti normative : 

ELECTRONIC COMMERCE AGREEMENT (ECE/TRADE/257, Geneva, May 2000) adottata anche dal “United Nations 
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business” (UN/CEFACT). 

d) Ciascuna parte può chiedere una copia cartacea di qualsiasi documento che sia stato firmato e trasmesso 
elettronicamente, ma i tempi di trasmissione del cartaceo non possono essere ragione di ritardo o impedimento 
della corretta attuazione del contratto stesso. 

 
ART. 10) 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 3 (tre) pagine a fogli mobili debitamente sottoscritti e datati.  
 
 
La RESONOR:       L’ACQUIRENTE: 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________   ___________________________________ 
RESONOR SA       ___________________ 
 


