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SINTESI
Stefano Bini è “Assegnista di ricerca” in Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma, dal febbraio 2017.
Dal giugno 2016, è Dottore di ricerca cum laude in “Diritto”, presso l’Università di
Siviglia (Tutor: Prof. Jesús Cruz Villalón).
Dal giugno 2016, è Dottore di ricerca cum laude in “Diritto e Impresa”, presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma, in co-tutela con l’Università di Siviglia (Tutor:
Prof. Roberto Pessi).
È membro della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università
Universitas Mercatorum di Roma.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre di Roma, per la cattedra di Diritto del lavoro.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per le cattedre di Diritto del lavoro, Diritto del lavoro progredito 2,
Diritto della contrattazione collettiva, Diritto sindacale comparato, European Labour
Law.
Laurea in Giurisprudenza, con tesi in Diritto del lavoro, presso l’Università LUISS
Guido Carli di Roma, con votazione di 110/110, cum laude e speciale menzione (2012).
I temi di interesse sui quali concentra le proprie ricerche sono rappresentati dal Diritto
del lavoro digitale, dalla digitalizzazione della produzione e dai relativi effetti sulla
regolamentazione del lavoro, dalla c.d. “sharing economy”, dalla relazione tra diritti
fondamentali ed economia digitale, dalle nuove modalità di esecuzione del lavoro
(“smart working”).
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Nell’indagine, dedica particolare attenzione al tema dell’Intelligenza Artificiale,
approfondendo le implicazioni lavoristiche del fenomeno e l’impatto che esso produce
sull’ordinamento lavoristico.
Da una prospettiva metodologica, privilegia la comparazione come chiave di
interpretazione dei fenomeni giuridici.
Al riguardo, è autore della monografia in lingua inglese, intitolata: “Labor Law,
Economics and Regulation. Italy and Spain: comparing models in the European
Framework” (Roma, 2017).
Fa parte del gruppo di lavoro del Progetto Nazionale di ricerca spagnolo (I+D+I),
intitolato: “Redireccionando el empleo hacia el autoempleo: precarización de las
condiciones de trabajo y emergencia de la figura de emprendedor” (Università di
Siviglia).
È socio dell’Associazione Spagnola di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale.
È socio dell’Associazione Francese di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale.
Ha partecipato attivamente, con papers e interventi, a numerosi seminari, congressi e
convegni internazionali.
Ha tenuto lezioni, in spagnolo, nell’ambito di programmi di Dottorato e Master, presso
l’Università di Siviglia.
È Avvocato, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
È altresì Avvocato, nell’ordinamento giuridico spagnolo.
Parla e scrive fluentemente le seguenti lingue:
-

Italiano, lingua madre

-

Spagnolo, livello alto

-

Inglese, livello alto

-

Francese, livello alto.
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1.- DATI PERSONALI

Nome:

Stefano

Cognome:

BINI

Luogo e data di nascita:

Roma, 15 settembre 1988

cittadinanza:

italiana

stato civile:

celibe

cellulare:

+39 338 999 1061
+34 677 840 957

indirizzo:

Piazza Sabaudia, 44 – 00171 Roma

e-mail:

sbini@luiss.it

2.- PERCORSO ACCADEMICO
2.1. Formazione accademica e altri studi superiori
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con tesi in Diritto del lavoro su “Le mansioni del
lavoratore”, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, con votazione di 110/110,
cum laude e speciale menzione (19 luglio 2012; media ponderata degli esami
sostenuti: 29,95/30; Relatore: Char.mo Prof. Roberto Pessi; Correlatore: Chiar.mo
Prof. Raffaele Fabozzi).
Nel Settembre 2013, presso l’Università “Francisco de Vitoria” di Madrid, ha omologato
il titolo di studio della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, nell’ordinamento giuridico
spagnolo.
Dal giugno 2016, è Dottore di ricerca cum laude in “Diritto”, presso l’Università di
Siviglia (Tutor: Prof. Jesús Cruz Villalón).
Dal giugno 2016, è Dottore di ricerca cum laude in “Diritto e Impresa”, presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma, in co-tutela con l’Università di Siviglia (Tutor:
Prof. Roberto Pessi).
*
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Nell’anno accademico 2016/2017, si è specializzato in Diritto Vaticano presso
l’Università LUMSA di Roma.
Nell’anno accademico 2016/2017, si è altresì specializzato in Diritto Finanziario e
Tributario Vaticano presso l’Università LUMSA di Roma.
Nel luglio 2011, ha partecipato alla Summer School in “Human Resources
Management and Employment Relations”, presso la London School of Economics di
Londra.
Nel maggio 2011, ha partecipato al corso di formazione specialistica in “Public
Speaking”, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma (Prof. A. Castelvecchi).
Nel luglio 2010, ha partecipato alla Summer School in “The Law and Politics of
International Terrorism”, presso il King’s College di Londra.
Nel luglio 2009, ha partecipato alla Summer School in “Commercial Law”, presso la
London School of Economics di Londra.
Nel luglio 2008, ha partecipato alla Summer School in “English for Law”, presso la
Westminster University di Londra.
Nel luglio 2007, ha partecipato alla Summer School in “Langue et Civilisation
Française”, presso l’Université La Sorbonne di Parigi.
Diploma di Maturità Classica (votazione di 100/100; luglio 2007).
European Computer Driving Licence.
European Computer Driving Licence Advanced.
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2.2. Situazione professionale attuale
É Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università LUISS Guido Carli di Roma (dal febbraio 2017).
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre di Roma, per la cattedra di Diritto del lavoro.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto del lavoro.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto del lavoro progredito 2.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto della contrattazione collettiva.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto sindacale comparato.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di European Labour Law.
È Avvocato, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
È altresì Avvocato, nell’ordinamento giuridico spagnolo.
2.3. Lingue di interesse scientifico
Parla e scrive fluentemente le seguenti lingue:
-

Italiano, lingua madre

-

Spagnolo, livello alto

-

Inglese, livello alto

-

Francese, livello alto.
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Più nel dettaglio:
ITALIANO

lingua madre

INGLESE

eccellente livello di comprensione e produzione scritta e orale.

Maggio 2007
Trinity College, London – Graded Examination in Spoken English.
Livello 11 di 12.
Dicembre 2006
University of Cambridge ESOL Examination – Certificate in Advanced English.
2002 – 2006
Trinity College, London – Graded Examination in Spoken English.
Livelli 6, 8, 9, 10 di 12.
Dicembre 2004
University of Cambridge ESOL Examination – First Certificate in English.
Marzo 2002
University of Cambridge Local Examination Syndicate – Key English Test.
2001 – 2007
Trinity School di Roma
Vari corsi di lingua inglese.
Luglio 2006
Thames Valley Cultural Centres, Windsor
Summer School di lingua inglese
Luglio 2005
Hawthorn School of English, Edimburgo
Summer School di lingua inglese
Luglio 2004
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English in Chester School, Chester
Summer School di lingua inglese
Luglio 2003
Blackrock College, Dublin
Summer School di lingua inglese
Luglio 2002
Studio School of English, Cambridge
Summer School di lingua inglese
FRANCESE

eccellente livello di comprensione e produzione scritta e orale.

Luglio 2006
République Française, Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Diplôme d’études en Langue Française (DELF niveau B2)
Ottobre 2005
République Française, Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Diplôme d’études en Langue Française (DELF 1er Degré)
Maggio 2003 – luglio 2005
République Française, Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Diplôme d’études en Langue Française (DELF A1, A2, A3, A4)
SPAGNOLO

eccellente livello di comprensione e produzione scritta e orale.

2.4. Frequentazione di seminari, congressi, convegni e simposi internazionali
2013 – 2015 (periodo dottorale)
1.

“L’inverno del diritto del lavoro: i licenziamenti per motivi soggettivi”
9
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(Roma, 27 febbraio 2013);
2.

“L’inverno del diritto del lavoro: i licenziamenti nell’interesse dell’impresa”

(Roma, 14 marzo 2013);
3.

“Il genere degli indipendenti”

(Roma, 14 marzo 2013);
4.

“Il processo del lavoro: nuovi scenari e vecchi problemi”

(Roma, 10 aprile 2013);
5.

“Il futuro delle casse previdenziali tra pubblico e privato”

(Roma, 11 aprile 2013);
6.

“La riforma del Diritto del lavoro”

(Roma, 3 maggio 2013);
7.

“La giurisprudenza del lavoro: dal collegato alla riforma Fornero”

(Roma, 6 maggio 2013);
8.

“La società per azioni”

(Roma, 30 maggio 2013);
9.

“La previdenza pubblica e privata: cosa ne pensano i lavoratori”

(Roma, 30 maggio 2013);
10.

“Il processo tributario telematico”

(Roma, 10 giugno 2013);
11.

“Etica del lavoro e mobbing”

(Roma, 10 giugno 2013);
12.

“Appalto, codatorialità e somministrazione”

(Roma, 12 giugno 2013);
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13.

“Globalizzazione, diseguaglianze e dottrina sociale della Chiesa”

(Roma, 21 giugno 2013);
14.

“Rappresentatività e contrattazione”

(Roma, 1° luglio 2013);
15.

“Rappresentanza e contrattazione”

(Roma, 9 luglio 2013);
16.

“Il principio di sussidiarietà orizzontale e la responsabilità patrimoniale”

(Roma, 4 ottobre 2013);
17.

“Riforma del lavoro, produttività e contrattazione”

(Roma, 21 ottobre 2013);
18.

“La l. n. 92/2012 alla prova dei fatti”

(Roma, 28 ottobre 2013);
19.

“Nuove professioni: il manager di reti di imprese”

(Roma, 25 novembre 2013);
20.

“I rischi occupazionali dopo le recenti riforme del lavoro”

(Roma, 27 novembre 2013);
21.

“Il trasporto merci nella prospettiva della ripresa economica”

(Roma, 28 novembre 2013);
22.

“La misura della qualità nella pubblica amministrazione”

(Roma, 2 dicembre 2013);
23.

“L’onere della prova del licenziamento discriminatorio”

(Roma, 3 dicembre 2013);
24.

“L’autorità dei trasporti”

(Roma, 4 dicembre 2013);
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25.

“Presentazione: 47° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese”

(Roma, 6 dicembre 2013);
26.

“Le modifiche alla riforma Fornero apportate dal c.d. Decreto Fare”

(Roma, 12 dicembre 2013);
27.

“La responsabilità civile del medico”

(Roma, 13 dicembre 2013);
28.

“Racconto di un pellegrino di S. Ignazio di Loyola”

(Roma, 23 gennaio 2014);
29.

“Presentazione: 26° Rapporto Italia EURISPES”

(Roma, 30 gennaio 2014);
30.

“La contrattazione collettiva nell’ordinamento spagnolo: un confronto con il

modello italiano”
(Roma, 21 febbraio 2014);
31.

“Le politiche del lavoro in tempo di crisi”

(Roma, 26 febbraio 2014);
32.

“La dimensione sociale dell’evangelizzazione in Papa Francesco”

(Roma, 6 marzo 2014);
33.

“La giurisprudenza del lavoro 2013”

(Roma, 24 marzo 2014);
34.

“La crisi della giustizia del lavoro”

(Roma, 2 aprile 2014);
35.

“Gino Giugni e il conflitto collettivo”

(Roma, 10 aprile 2014);
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36.

“Work-life Balance and the Economic Crisis: an insight from the Perspective of

Comparative Law” – sesión primera
(Roma, 25 aprile 2014);
37.

“Work-life Balance and the Economic Crisis: an insight from the Perspective of

Comparative Law” – sesión segunda
(Roma, 26 aprile 2014);
38.

“L’evoluzione del contratto di lavoro a termine”

(Roma, 27 maggio 2014);
39.

“La contrattazione collettiva di prossimità”

(Roma, 10 giugno 2014);
40.

“Reforma laboral y Negociación Colectiva”

(Sevilla, 24 ottobre 2014);
41.

“Expectativas normativas”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 27 ottobre 2014);
42.

“La cláusula rebus sic stantibus a la luz del Derecho comparado”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 28 ottobre 2014);
43.

“El nuevo régimen jurídico de la administración concursal a la luz de la Ley

17/2014”
(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 3 novembre 2014);
44.

“Migración y Unión Europea”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 6 novembre 2014);
45.

“La igualdad como valor, como principio y como derecho – parte 1”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 10 novembre 2014);
46.

“La igualdad como valor, como principio y como derecho – parte 2”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 11 novembre 2014);
13

Stefano Bini

47.

“El Derecho de los jueces”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 12 novembre 2014);
48.

“El arbitraje en la Roma clásica”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 13 novembre 2014);
49.

“El Derecho de propiedad inglés”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 21 novembre 2014);
50.

“El proceso de constitucionalización de la Unión Europea – parte 1”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 24 novembre 2014);
51.

“El proceso de constitucionalización de la Unión Europea – parte 2”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 25 novembre 2014);
52.

“El proceso de constitucionalización de la Unión Europea – parte 3”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 26 novembre 2014);
53.

“I decreti attuativi del Jobs Act. Il contratto di lavoro a tutele crescenti”

(Roma, 15 gennaio 2015);
54.

“Panorama actual estratégico: déficit de regulación en las energías renovables

oceánicas y en el Fracking”
(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 21 gennaio 2015);
55.

“Grupos empresariales y Derecho del trabajo italiano”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 3 febbraio 2015);
56.

“El diálogo entre el Derecho del Trabajo y otras ramas del ordenamiento

jurídico”
(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 17 febbraio 2015);
57.

“Economía y relaciones laborales con los indígenas en la América del siglo

XVIII”
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(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 4 marzo 2015);
58.

“La justicia en los juegos”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 18 marzo 2015);
59.

“La armonización del mercado hipotecario europeo”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 19 marzo 2015);
60.

“Construcción y defensa del Estado en la España de los años 30”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 27 marzo 2015);
61.

“La noción de empleador en las empresas complejas en Italia”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 27 marzo 2015);
62.

“Principios constitucionales de la fiscalidad medioambiental”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 8 aprile 2015);
63.

“Iglesias nacionales y libertad religiosa en la Europa del siglo XXI: los modelos

británicos”
(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 8 aprile 2015);
64.

“La responsabilidad de los tribunales de cuentas en el control del gasto publico”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 28 aprile 2015);
65.

“Participación y constitución. Experiencias en Sudamérica”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 29 aprile 2015);
66.

“La reforma del régimen de despido italiano en el marco europeo”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 5 maggio 2015);
67.

“La Homenaje a Eduardo Garcia de Enterria”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 7 maggio 2015);
68.

“Gobernanza internacional de la salud global”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 13 maggio 2015);
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69.

“La figura y el pensamiento iusfilosofico de Guido Fassò”

(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 15 maggio 2015);
70.

“Reconocimiento post mortem de la unión matrimonial en el Derecho cubano:

la realidad supera el mito”
(Programa de Doctorado – Universidad de Sevilla, 28 maggio 2015);
71.

“Il Jobs Act. Dalla legge delega ai decreti attuativi”

(Roma, 23 ottobre 2015);
72.

“Il contratto a tutele crescenti”

(Roma, 9 ottobre 2015);
73.

“I licenziamenti individuali dopo il Jobs Act”

(Roma, 16 ottobre 2015);
74.

“I licenziamenti collettivi dopo il Jobs Act”

(Roma, 23 ottobre 2015);
75.

“La nuova disciplina del lavoro parasubordinato: i rapporti di lavoro flessibile”

(Roma, 30 ottobre 2015);
76.

“La nuova disciplina delle mansioni e dei controlli a distanza”

(Roma, 6 novembre 2015);
77.

“La riforma degli ammortizzatori sociali”

(Roma, 13 novembre 2015);
78.

“Il rapporto di colleganza e il rapporto con i magistrati”

(Roma, 9 dicembre 2015);
79.

“La pubblicità e la deontologia nel Diritto di famiglia”

(Roma, 11 dicembre 2015).
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2016 – 2017 (periodo post-dottorale)
80.

“L’attualità del pensiero di Matteo Dell’Olio”

(Roma, 20 aprile 2016).
81.

“Il diritto del lavoro nella Unione Europea”

(Roma, 21 settembre 2016).
82.

“Legge ed autonomía collettiva”

(Roma, 28 settembre 2016).
83.

“Subordinazione, autonomía e associazione”

(Roma, 5 ottobre 2016).
84.

“Le modificazioni soggettive del rapporto di lavoro”

(Roma, 12 ottobre 2016).
85.

“La prestazione lavorativa”

(Roma, 19 ottobre 2016).
86.

“La sicurezza sul lavoro e la tutela indennitaria e risarcitoria nel caso di infortunio

e malattia professionale”
(Roma, 26 ottobre 2016).
87.

“I controlli del datore di lavoro. La vita privata del lavoratore”

(Roma, 9 novembre 2016).
88.

“La risoluzione del rapporto di lavoro”

(Roma, 16 novembre 2016).
89.

“Eventi e procedure di carattere collettivo; licenziamenti collettivi, crisi e

ammortizzatori sociali”
(Roma, 23 novembre 2016).
90.

“Il pubblico impiego privatizzato”
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(Roma, 30 novembre 2016).
91.

“Sistema previdenziale e assistenziale forense”

(Roma, 12 dicembre 2016).
92.

“La deontología dell’avvocato familiarista. I compensi del Professionista

Avvocato”
(Roma, 14 dicembre 2016).
93.

“Le novità legislative in materia di contact center”

(Roma, 14 marzo 2017).
94.

“Collaborazioni organizzate dal committente e collaborazioni coordinate”

(Roma, 9 maggio 2017).
95.

“Le tipologie contrattuali del Jobs act tra precarietà e flessibilità”

(Roma, 12 maggio 2017).
96.

“Le mansioni del lavoratore alla luce del d.lgs. n. 81/2015”

(Roma, 19 maggio 2017).
97.

“Potere di controllo e privacy del lavoratore: art. 4 Statuto dei Lavoratori

e nuovo pacchetto protezione dati dell’Unione Europea”
(Roma, 26 maggio 2017).
98.

“Licenziamenti collettivi e trattamenti di integrazione salariale”

(Roma, 6 giugno 2017).
99.

“Welfare & retribuzione”

(Roma, 9 giugno 2017).
100.

“Politiche attive del lavoro”

(Roma, 13 giugno 2017).
101.

“Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la fattispecie”
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(Roma, 19 giugno 2017).
102.

“Il Jobs Act del lavoro autonomo”

(Roma, 5 settembre 2017).
103.

“Rapporto tra colleghi e rapporto con la parte assistita”

(Roma, 11 settembre 2017).
104.

“La privatizzazione impossibile del Pubblico Impiego – 25 anni di riforme”

(Roma, 20 novembre 2017).
105.

“Artificial Intelligence and Regulation”

(Roma, 2 marzo 2018).
2.5. Borse di studio
Università di Padova, 17-24 giugno 2018
Summer School on international labour and business law
Ammissione con borsa di studio.
Università di Venecia, 7-11 maggio 2018
5th Seminar on International and Comparative Labour Law: “The role of the State
and Industrial Relations”
Ammissione con borsa di studio.
Università di Venezia, 18-24 giugno 2017
4th Seminar on International and Comparative Labour Law: “Global Trade and
Labour Rights”
Ammissione con borsa di studio.
Università di Modena, 1–4 settembre 2015
XXXII Seminario Internacional de Derecho del trabajo comparado de Pontignano
Ammissione con borsa di studio, in qualità di membro della delegazione spagnola.
Gaeta, 9–12 settembre 2014
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XXXI Seminario Internacional de Derecho del trabajo comparado de Pontignano
Ammissione con borsa di studio, in qualità di membro della delegazione italiana.
Aprile 2014
Università di Siviglia
Borsa di studio per soggiorno di ricerca presso il Dipartimento di Diritto del lavoro.
Febbraio 2013 – febbraio 2016
Università LUISS Guido Carli di Roma
Borsa di studio del Dottorato di ricerca
Luglio 2014
CIFI – Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Roma
Borsa di studio al merito, per studenti universitari con votazione media più alta
(A.A. 2011/2012)
Luglio 2013
CIFI – Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Roma
Borsa di studio al merito, per studenti universitari con votazione media più alta
(A.A. 2010/2011)
Giugno 2012
CIFI – Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Roma
Borsa di studio al merito, per studenti universitari con votazione media più alta
(A.A. 2009/2010)
Luglio 2011
CIFI – Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Roma
Borsa di studio al merito, per studenti universitari con votazione media più alta
(A.A. 2008/2009)
Luglio 2010
CIFI – Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Roma
Borsa di studio al merito, per studenti universitari con votazione media più alta
(A.A. 2007/2008)
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Luglio 2008
CIFI – Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Roma
Borsa di studio al merito, per studenti liceali con votazione di Diploma più alta
Maggio 2007
Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” de Arpino (FR)
Ammissione con borsa di studio alla competizione in lingua latina XXVII Certamen
Ciceronianum Arpinas.

3.- STORIA ED ESPERIENZA DOCENTE
3.1. Attività docente
Nel maggio 2014, ha conseguito l’idoneità per insegnamento integrativo a contratto
(ex art. 23, L. n. 240/2010), nel settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del
lavoro, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di
Roma.
Nel maggio 2014, ha conseguito l’idoneità per insegnamento integrativo a contratto
(ex art. 23, L. n. 240/2010), nel settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del
lavoro, presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università LUISS Guido
Carli di Roma.
*
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre di Roma, per la cattedra di Diritto del lavoro.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto del lavoro.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto del lavoro progredito 2.
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È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto della contrattazione collettiva.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di Diritto sindacala comparato.
È Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS
Guido Carli di Roma, per la cattedra di European Labour Law.
Partecipa altresì all’attività didattica della cattedra di Diritto della Previdenza Sociale,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Partecipa assiduamente alle Commissioni d’esame delle materie sopra citate e ha
formato parte di Commissioni di Laurea, sempre presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.
*
Attività docente in corsi superiori e programmi di dottorato
Roma, 21 novembre 2013
Intervento su “La retribuzione variabile”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto
e Impresa”, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Roma, 26 ottobre 2013
Intervento su “Gruppi di imprese ed imputazione del rapporto di lavoro”, nell’ambito del
Dottorato di ricerca in “Diritto e Impresa”, presso l’Università LUISS Guido Carli di
Roma.
Roma, 8 maggio 2013
Intervento su “La tutela giurisdizionale del lavoro”, nell’ambito del Dottorato di ricerca
in “Diritto e Impresa”, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Roma, 8 marzo 2013
Intervento su “Gli strumenti di regolazione: le concessioni”, nell’ambito del Dottorato di
ricerca in “Diritto e Impresa”, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
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Roma, 1 de febrero de 2013
Intervento su “Diritto del lavoro e bilanciamento di valori”, nell’ambito del Dottorato di
ricerca in “Diritto e Impresa”, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
*
Attività docente svolta all’estero
18 maggio 2015: lezione in lingua spagnola, presso la Facoltà di Scienze del lavoro
dell’Università di Cadiz (Spagna). Titolo: “La regulación y los actores del mercado del
trabajo italiano” (2 ore).
27 marzo 2015: lezione in lingua spagnola, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Siviglia (Spagna), nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto”.
Titolo: “La noción de empleador en las empresas complejas en Italia” (2 ore).
3 febbraio 2015: lezione in lingua spagnola, presso la Facoltà di Scienze del lavoro
dell’Università di Siviglia (Spagna), nell’ambito del Master in Scienze del lavoro. Titolo:
“Los grupos de empresas en el Derecho del trabajo italiano. Una visión jurisprudencial”
(2 ore).
*
Attività di docenza svolta fuori dell’ambito universitario
3 dicemrbe 2015: lezione di Salute e sicurezza sul lavoro, presso l’Azienda Sanitaria
Locale Roma A – ASL RM 1. Titolo: “La formazione in materia di sicurezza e salute sul
lavoro” (2 ore).
20 febbraio 2014: lezione di Diritto del lavoro, presso il Liceo Maria Ausiliatrice di
Roma. Titolo: “Il diritto ed il mercato del lavoro nel panorama europeo: giovani e
formazione, problemi e soluzioni” (2 ore).
14 marzo 2013: lezione di Diritto del lavoro, presso il Liceo Maria Ausiliatrice di Roma.
Titolo: “Persona e impresa. Valori e regole nel diritto del lavoro” (2 ore).
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7 marzo 2013: lezione di Diritto del lavoro, presso il Liceo Maria Ausiliatrice di Roma.
Titolo: “Economia e diritto del lavoro” (2 ore).
3.2. Partecipazione a seminari, congressi, convegni e simposi internazionali
Università La Sapienza di Roma, 18 ottobre 2017
Seminario su “Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale.
Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi”
Partecipazione in qualità di relatore. Titolo della relazione: “Il potere di controllo nella
prestazione di lavoro agile”.
Università di Brescia, 12-13 ottobre 2017
Congresso Internazionale “Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”
Partecipazione con l’intervento programmato: “Appunti sulla rappresentanza sindacale
dei contingent workers”.
Università di Praga, 20-22 settembre 2017
XII European Regional Congress – International Society for Labour and Social
Security Law
Partecipazione con l’intervento programmato: “Evolutionary trends in employees’
tasks: employment organization between past and present”.
Università di Valencia, 28-29 settembre 2017
Congreso Internacional sobre Trabajo y Economía Colaborativa
Partecipazione con l’intervento programmato: “Contingent Work is not contingent.
Which Models of Regulation for the new forms of Work?”.
Università di Tarragona, 1-2 giugno 2017
Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, sobre “Balance y perspectivas de la política laboral y social
Europea”
Partecipazione con l’intervento programmato: “Flexiseguridad y pilar europeo de
derechos sociales: oxímoros y desafíos”.
Università di Venezia, 18-24 giugno 2017
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4th Seminar on International and Comparative Labour Law: Global Trade and
Labour Rights
Partecipazione con l’intervento programmato: “Social Clauses and Industry 4.0,
between market imperatives and social demands”.
Università di Venezia, 19-25 giugno 2016
3rd Seminar on International and Comparative Labour Law: “Sustainable
Development, Global Trade and Social Right”
Partecipazione con l’intervento programmato: “Old and new paradigms in labor
regulation: labor law and corporate social responsibility, looking at the TTIP”.
Università di Córdoba, 2-3 giugno 2016
Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, sobre “Las fronteras del Derecho del trabajo en el marco
comparado europeo: autónomos y becarios”
Partecipazione con l’intervento programmato: “Organización y coordinación: la
delimitación de fronteras del Derecho del trabajo italiano, a la luz del Job’s Act”.
Università di Modena, 1-4 settembre 2015
XXXII Seminario Internazionale di Diritto del lavoro comparato di Pontignano
Partecipazione con l’intervento programmato: “Flexible working time”.
Universtià di Venezia, 30 giugno – 9 luglio 2015
2nd Seminar on International and Comparative Labour Law: “Enterprise
Transformation and Social Right”
Partecipazione.
Università di Amsterdam, 25-27 giugno 2015
Second Conference – Labour Law Research Network (LLRN)
Partecipazione.
Università di Santiago de Compostela, 4-5 giugno 2015.
Second International Seminar – Meeting of the European Young Scholars’
Embryo: “Labour Law and Social Rights in Europe: the Jurisprudence of the
International Courts”
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Partecipazione.
Università di León, 28-29 maggio 2015
XXV Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, sobre “Perspectivas de evolución de la negociación
colectiva en el marco comparado europeo”
Partecipazione.
Gaeta, 9-12 settembre 2014
XXXI Seminario Internazionale di Diritto del lavoro comparato di Pontignano
Partecipazione con l’intervento programmato: “La dimension conceptuelle de la notion
de contingent work”.
Università di Santiago de Compostela, 25-26 aprile 2014
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo sobre “Conciliación de la vida
laboral y familiar y crisis económica”
Partecipazione con l’intervento programmato: “Il telelavoro in Italia e Spagna. Regole
di qualità per la qualità della vita”.
Università di Roma Tre, 17 dicembre 2013
Congresso Internazionale su “I giovani nel mercato del lavoro che cambia. Il
punto di vista degli studenti”
Partecipazione con l’intervento programmato: “Retribuzione variabile e crisi
economica.
3.3. Corsi superiori e di dottorato di cui è stato tutor
Settembre 2013 – febbraio 2014: tutor del corso di “Analisi Economica del Diritto”,
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto e Impresa”, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Febbraio 2013 – luglio 2013: tutor del corso si “Valori costituzionali e impresa” ,
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto e Impresa”, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.
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4.- STORIA ED ESPERIENZA DI RICERCA
4.1. Partecipazione a progetti di ricerca
Fa parte del gruppo di lavoro del Progetto Nazionale di ricerca spagnolo (I+D+I),
intitolato: “Redireccionando el empleo hacia el autoempleo: precarización de las
condiciones de trabajo y emergencia de la figura de emprendedor” (Università di
Siviglia).
4.2. Pubblicazioni
1. Stefano BINI,
Labor Law, Economics and Regulation. Italy and Spain: comparing
models in the European framework.
Roma, 2017, 215 pagine
[ISBN: 978-88255-0645-7; monografia].
2. Stefano BINI,
Appunti sulla rappresentanza sindacale dei contingent workers.
in stampa.
3. Stefano BINI,
À la recherche de l'employeur dans les plates-formes numériques.
in Revue de Droit du Travail, 2018, 7-8, 542-549
[ISSN: 1951-0152; articolo in rivista di classe “A”].
4. Stefano BINI – Mariella GIOVANNONE – Elena GRAMANO,
New Forms of Subordination And Welfare On the Work Place: Evidences
from the Italian Legal System.
in N. Gundt – J. Tomšej, Organization, well-being and flexibility in employment
law: current issues, Praga, 2018, 25-38
[ISBN: 9788075980892; capitolo di libro].
5. Stefano BINI,
Contingent work is not contingent. Which models of regulation for the new
forms of work?
in stampa.
6. Stefano BINI,
La questione del datore di lavoro nelle piattaforme.
in G. Zilio Grandi – M. Biasi, Commentario breve allo statuto del lavoro
autonomo e del lavoro agile, Padova, 2018, 153-167
[ISBN: 9788813365844; capitolo di libro].
7. Stefano BINI,
Para-subordinación y autonomía. El derecho del trabajo italiano en
transformación.
in Temas Laborales, 2017, 136, 49-72
27

Stefano Bini
[ISSN: 0213-0750; articolo in rivista].
8. Stefano BINI,
Flexiseguridad y pilar europeo de derechos sociales: oxímoros y
desafíos.
in AA.VV., Balance y perspectivas de la política laboral y social europea,
Madrid, 2017, CD
[ISBN: 9788416668311; capitolo di libro].
9. Stefano BINI,
Mansioni riformate e trasferimento del lavoratore: il difficile equilibrio tra
scelte aziendali, contrattazione collettiva e sindacato giurisdizionale,
in Giustiziacivile.com, 5 ottobre 2017;
[ISSN: 2420-9651; nota a sentenza].
10. Stefano BINI,
Il potere di controllo nella prestazione di lavoro agile. Brevi osservazioni.
in AA. VV., Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato
dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi, en Working
Papers CSDLE “Massimo D’Antona” – Collective Volumes, 2017, 6, 76-89;
[ISSN: 1594-817X; articolo in rivista].
11. Stefano BINI,
Il potere di controllo nella prestazione di lavoro agile. Brevi osservazioni.
in M. Verzaro, Il lavoro agile nella disciplina legale collettiva ed individuale,
Napoli, 2018, 93 e ss.
[ISBN: 978-88-243-2533-2; capitolo di libro].
12. Stefano BINI – Stefano CAIROLI,
Osservatorio della contrattazione collettiva. II semestre 2017.
in Rivista Giuridica del Lavoro, 2017, 4, 1-12
[ISSN: 0392-7229; articolo in rivista di classe “A”]
13. Stefano BINI,
A proposito della divaricazione tra onus probandi e onus allegandi in
materia di obbligo di repêchage.
in Argomenti di diritto del lavoro, 2016, 4-5, 993 e ss.
[ISSN: 1126-5760; nota a sentenza in rivista di classe “A”].
14. Stefano BINI,
Organización y coordinación: la delimitación de fronteras del Derecho del
trabajo italiano a la luz del Job’s Act.
in AA.VV., Las fronteras del Derecho del trabajo en el marco comparado
europeo: autónomos y becarios, Madrid, 2016, CD
[ISBN: 978-84-16668-11-3; capitolo di libro].
15. Stefano BINI,
Les licenciements disciplinaires après le Job’s act. Le droit du travail
italien à l’épreuve d’une nouvelle modernisation.
in Revue de Droit du Travail, 2015, 6, 420 e ss.
[ISSN: 1951-0152; articolo in rivista di classe “A”].
16. Stefano BINI,
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Contributo allo studio del demansionamento del lavoratore in Italia.
in Diritto delle relazioni industriali, 2016, 1, 211-238
[ISSN: 1121-8762; articolo in rivista di classe “A”].
17. Stefano BINI,
Dall’equivalenza professionale all’equivalenza economica delle mansioni.
Questioni ermeneutiche e prime osservazioni.
in Argomenti di diritto del lavoro, 2015, 6, 1240-1256
[ISSN: 1126-5760; articolo in rivista di classe “A”].
18. Stefano BINI,
Lungo lo scosceso confine tra autonomia e subordinazione: nuove e
vecchie prospettive.
in Giurisprudenza italiana, 2016, 1, 131-138
[ISSN: 1125-3029; nota a sentenza in rivista di classe “A”].
19. Stefano BINI,
Rifiuto del lavoratore di ricevere brevi manu la lettera di licenziamento e
inammissibilità della prova testimoniale
in Giustizia civile, 2016, www.giustiziacivile.com, 1-12
[ISSN: 2420-9651; nota a sentenza].
20. Stefano BINI,
Il telelavoro nell’ottica del Work-life Balance: Italia e Spagna a confronto.
in L. Mella Méndez, Conciliación de la vida laboral y familiar y crisis económica.
Estudios desde el Derecho internacional y comparado, Madrid, 2015, 589-609
[ISBN: 9-788416-383115; capitolo di libro].
21. Stefano BINI,
I valori del processo e della certezza del diritto, nel regime decadenziale
retroattivo del contratto a termine. Bilanciamento di interessi e
ragionevolezza costituzionale.
in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 3, 2472-2504
[ISSN: 0436-0222; nota a sentenza in rivista di classe “A”].
22. Stefano BINI,
Telework in Italy and Spain: quality rules for quality of life,
in L. Mella Méndez – L. Serrani, Work-life Balance and the Economic Crisis,
Cambridge, 2015, 272-295
[ISBN: 9-781443-880794; capitolo di libro]
23. Stefano BINI,
Le metamorfosi della forma di impresa e la tutela del lavoro, in absentia
legis: il fenomeno dei gruppi,
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2014, 8/9, 537-551
[ISSN: 0025-4959; articolo in rivista di classe “A”].
24. Stefano BINI,
L’assistenza al lavoratore nella conciliazione sindacale: dal formalismo
alla effettività,
in Giustizia civile, 2014, www.giustiziacivile.com, 1-11
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[ISSN: 2420-9651; nota a sentenza].
25. Stefano BINI,
Sull’effettività della tutela giurisdizionale del lavoro nell’ordinamento
giuridico italiano,
in Dereito, 2014, 2, 1-14
[ISSN 2174-0690; articolo in rivista].
26. Stefano BINI – Marco MARAZZA
Contratto di rete, distacco e codatorialità,
in AA. VV., La rete di imprese. Istruzioni per l’uso, Roma, 2014, 62-64
[ISBN: 97-88-8905081-03; capitolo di libro].
27. Stefano BINI,
Temporaneità della somministrazione e atemporaneità delle esigenze
giustificatrici,
in Lavoro e Previdenza Oggi, 2014, 1-2
[ISSN: 0390-251X; nota a sentenza].
28. Stefano BINI,
La retribuzione variabile al tempo della crisi,
in D. Fano – M. Onorati – P. Tridico, I giovani nel mercato del lavoro che cambia.
Il punto di vista degli studenti, Roma, 2014, 123-146
[ISBN: 978-88-6507-631-6; capitolo di libro].
29. Stefano BINI,
Quali relazioni industriali nell’epoca della globalizzazione?,
in Diritto delle Relazioni Industriali, 2014, 2, 431-451
[ISSN: 1121-8762; articolo in rivista di classe “A”].
30. Stefano BINI,
Illegittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore inadempiente,
ora conta anche l’atteggiamento di “chiusura” al dialogo sindacale,
in Giustizia civile, 2014, www.giustiziacivile.com, 1-9
[ISSN: 2420-9651; nota a sentenza].
31. Stefano BINI,
La variabilità della retribuzione per il superamento dell’attuale crisi: la
sfida della partecipazione e della produttività,
in Astril Working Papers, 2014, 8, 1-16
[ISSN: 2280-6229; articolo in rivista].
32. Stefano BINI,
A proposito dell'organicità del ricorso in appello nelle controversie in
materia di lavoro, ex art. 434 cod. proc. civ.,
in Lavoro e Previdenza Oggi, 2013, 7-8, 381-398
[ISSN: 0390-251X; nota a sentenza].
33. Stefano BINI,
Denuncia di illeciti aziendali da parte del lavoratore ed illegittimità del suo
licenziamento: spunti di ragionamento sull'essenza fiduciaria del rapporto
di lavoro,
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in Lavoro e Previdenza Oggi, 2013, 3-4, 157-177
[ISSN: 0390-251X; nota a sentenza].
34. Stefano BINI,
Il mobbing, tra tutela delle condizioni di lavoro e conflitto industriale,
in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2013, 1, 191-198
[ISSN: 1827-5508; articolo in rivista].
35. Stefano BINI,
Per un bilanciamento di valori tra persona e impresa,
in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2012, 4, 318- 327
[ISSN: 1827-5508; articolo in rivista].
36. Stefano BINI,
I licenziamenti disciplinari dopo la l. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”):
considerazioni alla luce della prima pronuncia giurisdizionale in materia
(Tribunale di Bologna, ord. 15 ottobre 2012),
in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2012, 3, 147-155
[ISSN: 1827-5508; nota a sentenza].
37. Stefano BINI,
Lean production e risorse umane: considerazioni sugli aspetti innovativi,
in Qualità, 2012, 3, 14 e ss.
[ISSN: 2037-4186; articolo in rivista].
38. Stefano BINI,
Nota a sentenza: Corte Costituzionale, 11 novembre 2011, n. 303.
Indennità onnicomprensiva e contratto a termine: certezza del diritto e
bilanciamento di interessi costituzionalmente,
in Iuris Prudentes – Rivisita universitaria degli studenti della Facoltà di Diritto
della LUISS, anno accademico 2011/2012, 4.
[articolo in rivista].
39. Stefano BINI,
Dalla retribuzione alla retribuzione variabile: la sfida della partecipazione,
in Iuris Prudentes – Rivisita universitaria degli studenti della Facoltà di Diritto
della LUISS, anno accademico 2011/2012, 2.
[articolo in rivista].
40. Stefano BINI,
I profili di responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul
lavoro: nota a sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale,
sentenza 8 giugno 2010, n. 31679,
in Iuris Prudentes – Rivisita universitaria degli studenti della Facoltà di Diritto
della LUISS, anno accademico 2011/2012, 1.
[articolo in rivista].
41. Stefano BINI,
Circolazione stradale: l’omicidio tra dolo eventuale e colpa cosciente,
in Iuris Prudentes – Rivisita universitaria degli studenti della Facoltà di Diritto
della LUISS, anno accademico 2010/2011, 3.
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[articolo in rivista].
42. Stefano BINI,
Il d.d.l. anticorruzione: prevenzione, controlli, sanzioni,
in Iuris Prudentes – Rivisita universitaria degli studenti della Facoltà di Diritto
della LUISS, anno accademico 2010/2011, 1.
[articolo in rivista].
4.3. Soggiorni di ricerca all’estero
30 settembre 2014 – 31 luglio 2015 (intero anno accademico): soggiorno di ricerca
presso il Dipartimento di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell’Università di
Siviglia (Spagna).

5.- ALTRE ATTIVITÁ ED ESPERIENZE MATURATE

Appartenenza a Comitati e Associazioni Scientifiche
È socio dell’Associazione Spagnola di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale.
È socio dell’Associazione Francese di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale.
È socio dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale.
È socio dell’Associazione Italiana per la Cultura della Qualità.
È membro della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università
Universitas Mercatorum di Roma.
È stato membro del Comitato di Redazione della Rivista scientifica Lavoro e
Previdenza Oggi.
Ha collaborato con il “Centro Studi Domenico Napoletano” di Roma.
*
Precedenti esperienze professionali
Dal febbraio 2013, collabora con lo “Studio Legale Pessi e Associati” (Roma – Milano).
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Novembre 2012 – giugno 2013: pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
Novembre 2011 – aprile 2012: tirocinio curricolare presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale Relazioni Industriali e Disciplina dei rapporti di
lavoro.
Novembre 2011: esperienza di affiancamento presso lo “Studio Legale Sandulli”
(Roma).
Novembre 2010 – novembre 2011: stage presso il “Placement Office and Career
Service” dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.
*
Altre esperienze
Distretto Rotaract 2080 Rotary International, Rappresentante Distrettuale (2017/2018).
Rotary Club Roma Sud-Ovest Palatino, Consigliere (2017/2018; 2018/2019).
Rotary Club Distretto 2080, membro Commissione Rotary Foundation (2018/2019).
Associazione SS. Pietro y Paolo – Stato Città del Vaticano, Socio.
Arciconfraternita di San Benedetto di Roma, Socio
Associazione Nazionale Carabinieri, Socio.
European Law Student Association – Italia, già Responsabile Relazioni Esterne.
European Law Student Association – Roma, già Vicepresidente.
Consulta delle Associazioni Studentesche, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
LUISS Guido Carli di Roma, già Segretario Generale.
Rivista giuridica studentesca “Iuris Prudentes”, già Direttore Editoriale.
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Associazione Cineforum LUISS, già Vicepresidente.
Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, già Presidente della Commissione Affari
Sociali e Legalità.
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