
                                              

 
                            CURRICULUM VITAE                                  
                                 AVV.  LORIS   PARPINEL 
 
 
Nato in Comune di Ponte di Piave (TV) (frazione di Negrisia) il 
15.10.1951. 
 
Ha frequentato la scuola primaria in detta frazione e la scuola 
secondaria inferiore nel Capoluogo di Ponte di Piave. 
 
Ha poi frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale “J.Ricatti” di Treviso, 
dove ha conseguito la maturità ed il diploma (con il voto di 57/60) nel 
1970. 
 
Nel frattempo si trasferisce con la famiglia a Prata di Pordenone. 
 
Iscrittosi alla facoltà di Giurisprudenza di Padova si è laureato il 28  
febbraio 1976 (voto 108/110), con una tesi in diritto del lavoro  ( “Gli 
accertamenti sanitari nello Statuto dei Lavoratori”). 
 
Inizia la pratica di avvocato nell'aprile del 1976 (presso lo Studio 
dell'avv. Danilo Facca di Pordenone) e superato a Trieste l'esame di 
procuratore legale (ora avvocato) è iscritto all'Albo degli Avvocati di 
Pordenone il 21.03.1978 e all'Albo della Cassazione e delle 
Giurisdizioni Superiori il 17.07.1992. 
 
Apre il suo Studio legale a Prata di Pordenone, in Piazza Risorgimento 
(ora Piazza W.Meyer) 13/B, nel gennaio 1979, continuando a 
collaborare con l'avv. Danilo Facca, con Studio in Pordenone, Via 
Damiani 4, sino al 1991, quando apre un suo Studio al medesimo 
indirizzo. 
 
Nel 1997 trasferisce lo Studio di Pordenone in Viale F. Martelli 16 e nel 
2010 in Via F.Martelli 11; tenendo aperto sempre quello di Prata. 
 
Nel 1982 è nominato Vice Pretore di Pordenone, incarico che ha 
espletato sino al 1985, facendo anche parte, due volte al mese, del 
Collegio penale del Tribunale come giudice a latere. 
 
Nel 1980-1985-1990 è stato eletto consigliere nel Consiglio Comunale 
di Prata di Pordenone, come indipendente nelle liste del Partito 
Comunista Italiano. 
 
Nel 1993 è candidato a Sindaco della lista “Alleanza per Prata”, 
diventando consigliere comunale sino al 1995, quando lascia il seggio  
a favore di altra componente della lista. 
 
Nel 1997 è candidato a Sindaco delle elezioni del Comune di Prata di 
Pordenone per la lista dell'”Ulivo”, rimanendo come consigliere 
comunale sino al 2002, scadenza della tornata amministrativa. 
 



 

 

Nel 2003 viene candidato nella lista del PDS (Partito Democratico 
della Sinistra) alle elezioni del Consiglio Regionale del Friuli Venezia 
Giulia. 
 
Dal 1994 è entrato a far parte della “Fondazione Biasotto”, 
associazione che si prende cura dei malati oncologici effettuando il 
trasporto gratuito degli stessi dalle loro abitazioni ai presidi sanitari per 
effettuare le necessarie terapie e fornendo altri servizi a loro favore in 
collaborazione con il CRO (Centro di riferimento Oncologico di Aviano) 
e le altre strutture sanitarie, la quale stabilisce la sede legale presso il 
suo Studio di Pordenone, venendo nominato alla carica di Vice 
Presidente. 
 
Nel 2014 assume la carica di presidente della “Associazione Culturale 
Altoliventina aps” di Prata di Pordenone nella quale viene riconfermato 
in data 12 luglio 2021. 
 
Nel 2011 entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'A.N.P.I. 
(Associazione Nazionale Partigiani d'Itali) - Sezione Mandamentale di 
Sacile, di cui è stato eletto all'unanimità presidente nel gennaio 2016. 
 
Nel 2013 entra a far parte del Comitato Provinciale dell'ANPI 
pordenonese, eletto nuovamente a farne parte dal Congresso 
provinciale del 2016 e, all'unanimità, eletto presidente nel gennaio 
2017.  
 
Tutte le predette cariche sono ricoperte a titolo gratuito. 
 
                                                                     Avv. Loris Parpinel 


