Chi sono e cosa faccio (curriculum vitae)
Le norme deontologiche della professione di avvocato vietano ogni forma di pubblicità, per cui basti sapere che mi sono
diplomato presso gli Istituti "Filippin" di Paderno del Grappa (TV), laureandomi poi in giurisprudenza presso l'Università
Statale di Ferrara ed infine ho ottenuto l'accesso alla professione sostenendo l'esame di stato presso la Corte d'Appello
di Venezia. Successivamente ho ottenuto l'abilitazione all'esercizio del patrocino avanti la Suprema Corte di Cassazione
e alle altre Magistrature Superiori. Ho frequentato un corso di specializzazione (mini master) sullo Stalking.
Lo studio si occupa principalmente di Diritto Civile e Penale
Lo Studio, fondato nel 1947 dall'Avvocato Giorgio Semenzato, ha implementato conoscenze e professionalità di diversi
rami del diritto, al fine di ampliare l'offerta agli assistiti, ritenendo oggi determinante offrire alla clientela i più ampi
servizi attivando un'unica struttura.
Civile: tutto, in principalità la responsabilità civile e il diritto di famiglia.
Penale: tutto, in principalità i delitti contro la famiglia e le persone. Ho trattato il diritto penale
militare, ove, per anni sono stato difensore d'ufficio presso il Tribunale Militare di Padova fino
alla sua soppressione dove ho difeso soldati, marinai ed avieri di qualunque età e grado,
sostenendo, peraltro, la difesa di soldati stranieri per il reato di: violenza continuata contro privati
nemici mediante omicidio.
Sono operativo in tutta Italia, avvalendomi di colleghi capaci e rapidi, ed altresì in Europa.
Dal 1989 al 2005 ho retto l'incarico di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della
Repubblica di Padova.
Dal 1990 sono inserito nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio in materia penale e
civile, pur avendone i requisiti non sono iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio.

Nel 2002 sono stato nominato Guardia d'Onore alle Tombe Reali del Pantheon.

Sono socio benemerito dell' “Associazione Nazionale Insigniti Onoreficenze Cavalleresche”.
Sono Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana:
In data 21 dicembre 2014 sono stato insignito di Attestato di Benemerenza del Senato della
Repubblica con la seguente motivazione:
"a Avv. Troccolo Pierilario per il suo prolungato ed apprezzato impegno a favore della comunità".
In data 24 settembre 2017 sono stato insignito di un II° Attestato di Benemerenza dal Senato della
Repubblica con la seguente motivazione:
"Cavaliere Troccolo Pierilario per la sua Onoreficenza assegnatale, meritato riconoscimento del
Suo prolungato ed apprezzato impegno a favore della comunità"

Attualmente faccio parte del consiglio direttivo dell' “Associazione Nazionale Forense di Padova”
e sono membro di altre associazioni forensi del territorio. In particolare, mi occupo
dell'organizzazione e realizzazione di numerosi corsi e convegni di aggiornamento professionale
in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la Formazione continua degli Avvocati approvato il 13 Luglio
2007 dal Consiglio Nazionale Forense partecipo ai corsi e ai seminari di formazione e di aggiornamento.

Nell'anno 2000 sono stato inserito come difensore d'ufficio presso il Tribunale Internazionale del
Rwanda (ICTRTPIR) per i reati di genocidio e crimini contro l’umanità.

Collaboro con il Centro Veneto Progetti Donna - Centro Anti Violenza di Padova come legale sia in
ambito civile che penale.
Sono consulente di F.S.P. - Federazione Sindacale di Polizia di Padova, già U.G.L. Polizia
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