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SCHEDA INFORMATIVA PER I LAVORATORI: 
ASSUNZIONI TEMPORANEE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 
PRINCIPALE 
 
La Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (FAR) 
corrisponde rendite transitorie dal compimento del 60° anno di età fino al raggiungimento 
dell’età ordinaria di pensionamento. Secondo l’art. 14 CCL PEAN, un lavoratore può 
percepire una rendita transitoria ordinaria se negli ultimi vent’anni ha svolto per almeno 
quindici anni (dieci per una rendita ridotta) – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le 
prestazioni ininterrottamente – un’attività sottoposta all’obbligo contributivo in un’impresa 
rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN e se i contributi corrispondenti sono stati 
riscossi. Negli ultimi sette anni prima dell’inizio della rendita è ammessa un’interruzione 
massima di due anni di disoccupazione. La condizione affinché tale periodo sia riconosciuto 
è che il lavoratore si annunci subito all’URC. 
Sono computati come periodi di occupazione anche quelli in cui i lavoratori sono stati 
collocati in un’impresa sottoposta al CCL PEAN da un fornitore di personale (prestatore o 
collocatore), purché la funzione svolta in tale impresa rientri nel campo di applicazione 
personale del CCL PEAN e che per il periodo in questione siano stati versati i contributi in 
conformità all’art. 8 CCL PEAN. L’assoggettamento del prestatore di personale o di un 
consorzio in cui lavora personale a prestito è invece irrilevante.  
Trovate maggiori informazioni al link www.far-suisse.ch/prestazioni. 
Al fine di poter verificare il diritto alle prestazioni, la Fondazione FAR necessita di una 
documentazione completa dei rapporti di lavoro fra il 40° ed il 60° anno di età. 
I periodi di occupazione prestati tramite fornitori di personale (prestatori o collocatori) 
vengono spesso dimenticati in ragione della loro breve durata. La Fondazione FAR 
raccomanda quindi vivamente ai lavoratori di conservare tutti i documenti relativi a 
questi impieghi, in particolare per quelli prestati nei 20 anni precedenti l’inizio della 
rendita. 
Si tratta in particolare di: 

- tutti i contratti di missione 
- tutti i conteggi salariali 
- tutti i certificati di salario.  

Questi documenti documentano il diritto alle prestazioni e permettono di trattare rapidamente 
le richieste.  
La Fondazione FAR ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
Disclaimer 

L’unica base giuridica applicabile per far valere diritti è il Regolamento PEAN pubblicato sul sito https://www.far-
suisse.ch/rechtsgrundlagen/. Dalla presente scheda informativa non può essere fatto derivare alcun diritto che 
vada oltre quanto previsto dal Regolamento PEAN. 
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