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Giuseppe Suppiej nacque a Venezia il 4 agosto del
1927, dove visse i primi anni di vita. Trasferitosi con
la famiglia a Roma verso la fine degli anni ’30, si
iscrisse, giovanissimo, alla Sapienza. Si laureò a poco
più di vent’anni nel ’47 con una tesi in Diritto del
lavoro discussa con il grande Maestro Francesco Santoro
Passarelli. Sotto la sua guida si avviò subito alla carriera
accademica, presto divenne Assistente ordinario e poi
Aiuto. Conseguita la libera docenza nel ’57, quattro
anni dopo risultò vincitore del concorso a cattedra di
Diritto del lavoro, e fu chiamato all’Università di Sassari.
A metà degli anni ’60 Suppiej ritornò nella terra di
origine. Nel ’65 fu chiamato nella Facoltà di Economia
di Verona, allora sede staccata dell’Università degli Studi
di Padova. Nella facoltà patavina di Giurisprudenza gli
fu attribuito un incarico di insegnamento nel ’69. Nel
1970, in quella stessa facoltà, fu chiamato a ricoprire
la nuova cattedra di diritto del lavoro, appositamente
istituita. A Padova egli ha insegnato per trent’anni, fino
al collocamento a riposo. Ma in quell’arco di tempo
ha insegnato anche in altre università: a Trento, a
Venezia e a Innsbruck, dove è stato nominato professore
onorario. Ha ricevuto, nel 1979, la Medaglia d’oro per i
benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte. È stato
Accademico di questo Istituto e dell’Accademia nazionale
di Modena. Dal 1990 al 1996 è stato autorevole membro
della Commissione di Garanzia per l’attuazione dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali. È stato inoltre
membro del comitato scientifico di diverse riviste,
fra le quali la «Rivista italiana di Diritto del lavoro»
e «Argomenti di Diritto del lavoro». Alla cessazione
dell’insegnamento, gli è stato conferito il titolo di
Professore Emerito dell’Università degli Studi di Padova.
Ha pubblicato numerosissimi saggi, monografie, articoli
e interventi vari, approfondendo, con grande rigore
logico a al contempo con spiccata originalità, tutti
gli ambiti del Diritto del lavoro, dalla disciplina del
rapporto individuale alla dimensione collettiva degli
interessi organizzati.
Socio corrispondente residente dal 7 luglio 1976,
socio effettivo dal 10 ottobre 1999, socio effettivo in
soprannumero dal 1 settembre 2007.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 16 dicembre 2017, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Giuseppe Suppiej
Professore emerito di Diritto del lavoro
dell’Università di Padova,
deceduto il 3 dicembre 2015.
Il discorso commemorativo sarà tenuto da
Carlo Cester
Professore emerito di Diritto del lavoro
dell’Università di Padova.
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
Gherardo Ortalli

