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accettazione delle difese del lavoratore,
determina la tutela reintegratoria 
Corte di cassazione, sentenza 3 settembre 2018, n.
21569

 

Non sono utilizzabili a fini disciplinari i dati
ricavati da uno smartphone se questo non
costituisce uno strumento di lavoro 
Tribunale di Milano, sentenza 24 ottobre 2017

 

I controlli difensivi esulano dai vincoli ex art. 4
Stat. lav. 
Tribunale della Spezia, ordinanza 25 novembre
2016
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