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 Opere monografiche 
- La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore. Dagli 
interessi legittimi all'uso delle clausole generali, Giuffrè, Milano, 
1988; 
- Gli obblighi a trattare nel sistema dei rapporti collettivi, Cedam, 
Padova, 1992. 
 
Opere collettanee 
Caruso, Zoli, Zoppoli (a cura di), Retribuzione. Struttura e regime 
giuridico, Jovene, Napoli, 2 voll., 1994. 
C. Zoli (a cura di), Le fonti. Il diritto sindacale, in Commentario di 
diritto del lavoro diretto da F. Carinci, Utet, Torino, 1998. 
Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma della posizione 
giuridica del socio lavoratore di cooperativa, in Nuove leggi civ. 
comm., 2002, p. 339 ss. 
Nogler, Zoli (a cura di), Razionalizzazione delle funzioni ispettive 
in materia di previdenza sociale e di lavoro, in Nuove leggi civ. 
comm., 2005. 
Rusciano, Zoli, L. Zoppoli (a cura di), Istituzioni e regole del lavoro 
flessibile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006. 
C. Zoli (a cura di), Le fonti. Il diritto sindacale, in Diritto del lavoro. 
Commentario diretto da Franco Carinci, vol. I, Utet, Torino, 2007, 
2° ed. 
C. Zoli (a cura di), Principi comuni, in La nuova sicurezza sul 
lavoro. Commentario diretto da Luigi Montuschi, vol. I, Zanichelli, 
Bologna, 2011. 
 
Saggi 
- Note sul giustificato motivo obiettivo di licenziamento, in Riv. it. 
dir. lav., 1982, II, p. 765 ss.; 
- Ferie e malattia sopravvenuta, in Riv. it. dir. lav., 1983, II, p. 383 

                                                           
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

ss.; 
- Il principio di omnicomprensività della retribuzione fra legge e 
contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, p. 326 ss.; 
- Inadempimento e responsabilità per colpa del prestatore di 
lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, p. 1269 ss.; 
- Quale "integrazione" è possibile fra la legge n. 604 del 1966 e 
l'art. 18 st. lav.?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 598 ss.; 
- La revisione dei limiti apposti al diritto di sciopero e 
l'autoregolamentazione "guidata", in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1984, p. 806 ss.; 
- La tutela degli interessi legittimi nel diritto del lavoro, in Giust. 
civ., 1984, II, p. 423 ss.; 
- Bando di concorso e costituzione del rapporto di lavoro, in Riv. 
it. dir. lav., 1985, II, p. 305 ss.; 
- Commenti degli artt. 33, 34, 35, 36 st. lav. e 10 e 11, comma 1, 
legge n. 604 del 1966, in Commentario breve allo Statuto dei 
lavoratori, diretto da Grandi e Pera, Cedam, Padova, 1985;  
- Emmanuel Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Economica Paris, 
1985, Recensione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, p. 630 ss.; 
- Arresto del lavoratore, impossibilità della prestazione e 
licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 1986, II, p. 831 ss.; 
- La mobilità verticale: la carriera, in Quaderni di diritto del lavoro 
e relazioni industriali, Utet, 1987, 1° fasc., p. 195 ss.; 
- Questioni in tema di contributi sindacali, in Giust. civ., 1987, II, 
p. 353 ss.; 
- Licenziamenti collettivi e violazione dei criteri di scelta, in 
Licenziamenti illegittimi e provvedimenti giudiziari, Atti delle 
giornate di studio di diritto del lavoro, Torino 16-17 maggio 1987, 
Giuffrè, Milano, 1988, p. 213 ss.; 
- Clausole di procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali, in 
Letture di diritto sindacale a cura di M. D'Antona, Iovene, Napoli, 
1990, p. 379 ss.; 
- Metodo interdisciplinare e attività del giuslavorista, in Lav.dir., 
1990, p. 407 ss.; 
- L'esercizio del potere disciplinare, in Quad. dir. lav. rel. ind., 
1991, n. 9, p. 61 ss.; 
- La giurisprudenza sui concorsi privati tra logiche pubblicistiche e 
strumenti civilistici: oscillazioni e assestamenti, in Riv.it.dir.lav., 
1992, I, p. 11 ss. 
- Gli obblighi a trattare: natura e funzione, in Lav.dir., 1992, p. 
607 ss.; 
- La struttura della retribuzione e della contrattazione collettiva 
in Francia e La struttura della retribuzione e della contrattazione 
collettiva in Germania, in R. Brunetta (a cura di), Retribuzione, 
costo del lavoro, livelli della contrattazione, Etaslibri, Roma, 
1992, p. 299 ss.; 
- Amministrazione del rapporto e tutela delle posizioni soggettive 
dei dipendenti pubblici, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, p. 633 
ss.;  
- Parità di trattamento e retribuzione, in Caruso, Zoli, Zoppoli (a 
cura di), Retribuzione. Struttura e regime giuridico, Jovene, 
Napoli, 2 voll., 1994, vol. I, p. 145 ss.; 
- Qualificazione e quantificazione delle attribuzioni patrimoniali 
del lavoratore, in Caruso, Zoli, Zoppoli (a cura di), Retribuzione. 
Struttura e regime giuridico, Jovene, Napoli, 2 voll., 1994, vol. I, p. 
197 ss.; 
- Concertazione e riforma del sistema contrattuale e retributivo: il 
protocollo d’intesa 23 luglio 1993 un anno dopo, in Torricelliana, 



   

1994, p. 271 ss.; 
- Cooperativa di lavoro e tutela del socio, in Lav. giur., 1995, p. 
105 ss.; 
- Gli obblighi e i diritti individuali dei lavoratori dipendenti in 
materia di sicurezza, in Lav. giur., 1995, p. 805 ss.; 
- Il trattamento economico dei dipendenti pubblici "privatizzati", 
in F. Carinci (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche dal D. LGS. 29/1993 alla finanziaria 
1995. Commentario, Giuffrè, Milano, 1995, p. 819 ss.; 
- Efficacia del contratto collettivo e parità di trattamento, F. 
Carinci (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche dal D. LGS. 29/1993 alla finanziaria 1995. 
Commentario, Giuffrè, Milano, 1995, p. 837 ss.; 
- Retribuzione (impiego privato), in Dig. it., 4° ed., Utet, Torino, 
1996; 
- La retribuzione tra garantismo e flessibilità: recenti scenari 
contrattuali e giurisprudenziali, in Il diritto dei disoccupati. Studi 
in onore di Koichiro Yamaguchi, Giuffrè, 1996, Milano, p. 463 ss.; 
- I licenziamenti collettivi. La procedura, in Quad. dir. lav. rel. ind., 
1996, n. 19, p. 71 ss.; 
- Commento all'art. 41 Cost. in Commentario breve allo Statuto 
dei lavoratori, diretto da Grandi e Pera, Cedam, Padova, 1996; 
- Subordinazione e poteri dell'imprenditore tra organizzazione, 
contratto e contropotere, in Lav. dir., 1997, n. 2; 
- Subordinazione e poteri del datore di lavoro: privato e pubblico 
a confronto, in Diritto pubblico, 1997 e in Scritti in onore di 
Giuseppe Federico Mancini, Giuffrè, Milano, 1998, p. 673 ss.; 
- Revoca del licenziamento e libertà del lavoratore di optare 
immediatamente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, 
in Riv.it.dir.lav., 1998, II, 359 ss.; 
- La riforma dei rapporti di lavoro pubblico nelle autonomie 
speciali, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 1998, p. 
1033 ss.; 
- Il contratto di fornitura, in Quad.dir.lav.rel.ind., 1999, n. 22, p. 
131 ss.; 
- I contratti per prestazioni di lavoro temporaneo, in 
Quad.dir.lav.rel.ind., 2000, n. 23, p. 75 ss.; 
- Sicurezza del lavoro: contrattazione e partecipazione, in 
Riv.giur.lav., 2000, II, p. 613 ss.; 
- Il trattamento economico, in F. Carinci e M. D’Antona (a cura 
di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dal 
D.LGS. 29/1993 ai D.LGS. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998. 
Commentario, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2000, p. 1405 ss.; 
- Efficacia del contratto collettivo e parità di trattamento, F. 
Carinci e M. D’Antona (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche dal D.LGS. 29/1993 ai D.LGS. nn. 
396/1997, 80/1998 e 387/1998. Commentario, 2° ed., Giuffrè, 
Milano, 2000, p. 1427 ss. (par. 4,5,6); 
- Prestazione di fatto e rapporto di lavoro pubblico, in Arg.dir.lav., 
2001, p. 467 ss. 
- Note introduttive, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La 
riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di 
cooperativa, in Nuove leggi civ. comm., 2002, p. 339 ss. 
- Gli effetti della qualificazione del rapporto di lavoro, in Nogler, 
Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma della posizione giuridica del 
socio lavoratore di cooperativa, in Nuove leggi civ. comm., 2002, 
p. 375 ss. 
- I diritti del socio lavoratore, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura 



   

di), La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di 
cooperativa, in Nuove leggi civ. comm., 2002, p. 399 ss. 
- Il trattamento economico del socio lavoratore, in Nogler, 
Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma della posizione giuridica del 
socio lavoratore di cooperativa, in Nuove leggi civ. comm., 2002, 
p. 406 ss. 
- Il mobbing: brevi osservazioni in tema di fattispecie ed effetti. in 
Lav. giur., 2003; 
- Le modifiche alla riforma della posizione giuridica del socio 
lavoratore di cooperativa, in M. T. Carinci (a cura di), La legge 
delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, Ipsoa, 
Milano, 2003, p. 283 ss. e in Studi in onore di Giuseppe Suppiej, 
Cedam, Padova, 2005, p. 1139 ss.; 
- Clausole di fidelizzazione e rapporto di lavoro, in Riv.it.dir.lav., 
2003, I, p. 449 ss. e in Rappresentanza, rappresentatività, 
sindacato in azienda ed altri studi. Studi in onore di Mario Grandi, 
Cedam, Padova, 2005, p. 877 ss.; 
- Commento all'art. 1, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro, 
Zanichelli, Bologna, 2004, pp. 3-40; 
- Commento all'art. 30, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro, 
Zanichelli, Bologna, 2004, p. 329-344 e in Scritti in memoria di 
Salvatore Hernandez, Cedam, Padova 2004, p. 935 ss.; 
- Tutela in forma specifica e controllo dei poteri del datore di 
lavoro, in Barbieri, Macario, Trisorio Liuzzi (a cura di), La tutela in 
forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro, Giuffré, Milano, 
2004, p. 291 ss. e in Scritti in onore di Giorgio Ghezzi, Giuffré, 
Milano, 2005; 
- La privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico a dieci anni 
dalla riforma: oscillazioni e assestamenti, in M. Cammelli e G. 
Sciullo (a cura di), Pubblica amministrazione e privatizzazioni 
dopo gli anni ’90, un primo bilancio, Maggioli, Rimini, 2004, p. 
123 ss. e in Scritti in onore di Mattia Persiani, Cedam, Padova, 
2005; 
- Parità di trattamento e rapporto individuale di lavoro, in 
Eguaglianza e libertà nel diritto del lavoro. Scritti in memoria di 
Luciano Ventura, a cura di Pasquale Chieco, Cacucci, Bari, 2004, 
p. 159 ss.; 
- Contratto e rapporto di lavoro tra potere e autonomia nelle 
recenti riforme del diritto del lavoro, in Giorn.dir.lav.rel.ind., 
2004, p. 359 ss.; 
- La procedura di partecipazione sindacale in tema di 
trasferimento d’azienda, in Trasferimento di ramo d’azienda e 
rapporto di lavoro, Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza, 2004, 
n. 2, p. 253 ss.; 
- La conciliazione monocratica, in Nogler, Zoli (a cura di), 
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza 
sociale e di lavoro, in Nuove leggi civ. comm., 2005, p. 950 ss.; 
- La dirigenza pubblica tra autonomia e responsabilità: 
l’attribuzione degli incarichi, in Il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, 2005, p. 263 ss.; 
- Mobbing e rapporto di lavoro tra possibili soluzioni e problemi 
aperti, in Izzo (a cura di), Dialoghi sul danno alla persona, Trento, 
2006, p. 241 ss.; 
- Lavoro e responsabilità sociale nell’esperienza delle società 
cooperative, in Montuschi, Tullini (a cura di), Lavoro e 
responsabilità sociale dell’impresa, Bologna, 2006, p. 179 ss.; 
- Le recenti riforme del diritto del lavoro tra continuità e 
discontinuità, in Mariucci (a cura di), Dopo la flessibilità, cosa? Le 



   

nuove politiche del lavoro, Bologna, 2006, p. 395 ss.; 
- Struttura della contrattazione e rapporti tra contratti collettivi di 
diverso livello, in Rusciano, Zoli, L. Zoppoli (a cura di), Istituzioni e 
regole del lavoro flessibile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, p. 
301 ss.; 
- Il lavoro flessibile negli enti locali, in Quad.dir.lav.rel.ind., 2007, 
n. 30, p. 9 ss.; 
- C. Cester, M. Miscione, C. Zoli, Le fonti interne, in C. Zoli (a cura 
di), Le fonti. Il diritto sindacale, in Diritto del lavoro. 
Commentario diretto da Franco Carinci, Utet, Torino, 2007, 2° 
ed., p. 3 ss.; 
- La gestione delle risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, in M.P. Chiti, R. Ursi (a cura di), La dirigenza 
pubblica: analisi e prospettive, Giappichelli, Torino, 2007, p. 119 
ss.; 
- I licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della causale e 
sindacato giudiziale, in Arg. dir. lav., 2008, p. 31 ss.; 
- I diritti di informazione e di c.d. consultazione: il d. lgs 6 
febbraio 2007, n. 25, in Studi in onore di Yasuo Suwa, Giuffré, 
Milano, 2008 e in Riv. it. dir. lav., 2008, I, p. 161 ss.; 
- Assenteismo e rimedi, Intervento, in Colloqui giuridici sul lavoro 
a cura di Antonio Vallebona, Milano, 2008, p. 71 ss.; 
- Eccesso di potere e ingiustificatezza: la prospettiva del diritto 
del lavoro, in Mass. giur. lav., 2009, p. 579 ss.; 
- I poteri del datore di lavoro, in I rapporti di lavoro nel diritto 
vivente. Casi e materiali, coordinamento di L. Zoppoli, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 85 ss.; 
- Gli obblighi del lavoratore, in I rapporti di lavoro nel diritto 
vivente. Casi e materiali, coordinamento di L. Zoppoli, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 115 ss.; 
- Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, L. n. 
300/1970 tra attualità ed esigenze di riforma, in Riv. it. dir. lav., 
2009, I, p. 485 ss.; 
- Sicurezza del lavoro e certezza del diritto, Intervento, in Colloqui 
giuridici sul lavoro a cura di Antonio Vallebona, Milano, 2009, p. 
54 ss.; 
- Contratto collettivo come fonte e contrattazione collettiva 
come sistema di produzione di regole, in L. Montuschi, P. Tullini, 
C. Zoli, Le fonti interne, in Trattato di diritto del lavoro, I, I principi 
del diritto del lavoro, a cura di M. Persiani, Cedam, Padova, 2010, 
p. 487 ss.; 
- La legge n. 183/2010: le novità in materia di licenziamento, in 
Arg. dir. lav., 2010, p. 833 ss.; 
- Licenziamenti collettivi e gruppi di imprese: la procedura di 
informazione e consultazione nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, p. 518 ss.; 
- voce Dirigente, in Dizionario di diritto privato a cura di Natalino 
Irti, Diritto del lavoro a cura di Pietro Lambertucci, Giuffré, 
Milano, 2010, p. 155 ss.; 
- Fidelizzazione del lavoratore, in Lessico giuslavoristico ordinato 
da Marcello Pedrazzoli, vol. 2, Bononia University Press, 2010, p. 
37 ss.; 
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori, in C. Zoli (a cura di), Principi comuni, in La nuova 
sicurezza sul lavoro. Commentario diretto da Luigi Montuschi, 
vol. I, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 504 ss.; 
- Organismi paritetici, in C. Zoli (a cura di), Principi comuni, in La 
nuova sicurezza sul lavoro. Commentario diretto da Luigi 



   

Montuschi, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 527 ss.; 
- Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, in C. Zoli 
(a cura di), Principi comuni, in La nuova sicurezza sul lavoro. 
Commentario diretto da Luigi Montuschi, vol. I, Zanichelli, 
Bologna, 2011, p. 538 ss.; 
- Contrattazione in deroga, in F. Carinci (a cura di), Da Pomigliano 
a Mirafiori: la cronaca si fa storia, Ipsoa, Milano, 2011, p. 41 ss.; 
- Gli accordi in deroga nella riforma della struttura della 
contrattazione collettiva, in Studi in onore di Tiziano Treu, I, 
Jovene, Napoli, 2011, p. 681 ss.; 
- La legge n. 183/2010: le novità in materia di licenziamento, in 
Arg. dir. lav., 2011, p. 833 ss. e in Scritti in memoria della prof.ssa 
Giuliana Ciocca, Working Papers n. 2/2011, 
www.unimc.it/ricerca/dipartimenti/dipartimento di diritto 
privato e del lavoro/libertà lavoro e sicurezza sociale; 
- C. Zoli, L. Ratti, Aliunde e lavoro nero o rifiutato, in in Colloqui 
giuridici sul lavoro a cura di Antonio Vallebona, Milano, 2011, n. 
1, p. 91 ss.; 
- Sostegno all’occupazione e accordi del Gruppo Intesa San Paolo, 
in Diritti, lavori, mercati, 2011, p.253 ss.; 
- La struttura della contrattazione collettiva nel settore pubblico, 
in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2011, p. 859 ss.; 
- L’accesso al lavoro pubblico tra procedure di reclutamento e 
contratto di lavoro, in G. Gardini (a cura di), Il nuovo assetto del 
pubblico impiego dopo la Riforma Brunetta, Bonomia University 
Press, Bologna, 2012, p. 263 ss.; 
- Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 del d.l. n. 
138/2011, in F. Carinci (a cura di), Contrattazione in deroga, 
Ipsoa, Milano, 2012, p. 137 ss.; 
- Mobilità del lavoro, in Annali dell’Enciclopedia del diritto, vol. V, 
Giuffré, Milano, 2012, pp. 855-887; 
- I meriti e le criticità della legge 91/1981 e la sua inapplicabilità 
al professionismo di fatto, in Rassegna di diritto ed economia 
dello sport, 2012, n. 3, p. 537 ss.; 
- Il periodo trentino e la sua eredità, in L. Nogler e L. Corazza (a 
cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello 
Pedrazzoli, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 69-77; 
- Legge, contrattazione collettiva e sindacato giudiziale: 
continuità e discontinuità nelle recenti riforme del lavoro, in F. 
Basenghi, L.E. Golzio (a cura di), Regole, politiche e metodo. 
L’eredità di Marco Biagi nelle relazioni di lavoro oggi, Giappichelli, 
Torino, 2013, pp. 171- 189; 
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra reintegra e 
tutela indennitaria, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, p. 657 ss. 
- La partecipazione dei lavoratori in Italia tra vecchi e nuovi 
modelli, in Diritti, lavori, mercati, 2013, pp. 557-580; 
- Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo: il 
trasferimento del lavoratore e il mutamento delle mansioni, in 
Dir. rel. ind., 2014, pp. 709-740; 
- Lavoro nelle cooperative, in “Diritto on line”, Treccani, 2014, pp. 
1-9; 
- La somministrazione di lavoro dal pacchetto Treu al decreto 
Poletti: un lungo percorso sulla via della liberalizzazione, in F. 
Carinci (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi, Adapt, 
Modena, 2015, pp. 242-259; 
- I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla legge n. 
604 del 1966 al d. lgs. n. 23 del 2015, in Quaderni di Arg. Dir. Lav., 



   

n. 14, 2015, pp. 75-96; 
- La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nella 
recente progettazione legislativa, in C. Zoli (a cura di), Lavoro e 
impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto 
italiano e comparato, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 109-121; 
- La fruizione dei beni culturali quale servizio pubblico essenziale: 
il d.l. 20 settembre 2015, n. 146 in tema di sciopero, in Working 
Papers “Massimo D’Antona”.IT, n. 277/2015, pp. 1-13 e in Aedon, 
2015, n. 3, pp. 1-6; 
- La disciplina delle mansioni, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), 
Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, Giappichelli, 
Torino, 2015, pp. 333-356; 
- C. Zoli, E. Villa, Il lavoro parasubordinato organizzato dal 
committente, in Colloqui giuridici sul lavoro a cura di Antonio 
Vallebona, Milano, 2015, p. 146 ss.; 
- C. Zoli, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e la 
nuova struttura dell’art. 4, legge n. 300/1970, in Variazioni su 
temi di diritto del lavoro, 2016, pp. 635-650; 
- C. Zoli, in C. Zoli, E. Villa, Gli strumenti di registrazione degli 
accessi e delle presenze, in P. Tullini (a cura di), Controlli a 
distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Giappichelli, 
Torino, 2017, pp. 125-131 (§§ 1-2), 136-137 (§ 5); 
- C. Zoli, L. Ratti, La disciplina dei rapporti di lavoro e l’esercizio 
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