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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Rubina Colombini 

 

 

 

 

 

 

 Via Cardinale Pietro Maffi n. 28 - 56126 Pisa 

 +39 050 55.60.36   +39 347 07.84.994 

 avv.rubinacolombini@gmail.com  

 rubina.colombini@pec.avvocatilucca.it 

 

| Data di nascita 26 dicembre 1982 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

PROFESSIONE Avvocato specializzato in Diritto Penale e Diritto Processuale Penale 

Dal 2016 Titolare e Fondatrice  
Studio Legale Avv. Rubina Colombini 

Via Cardinale Pietro Maffi n. 28 - 56126 Pisa 

 

Attività o settore Lo Studio è specializzato nell’assistenza legale - giudiziale e stragiudiziale 

- nel settore penale e nella legislazione penale complementare. L’attività dello Studio 

spazia dai delitti contro la famiglia (violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso 

dei mezzi di correzione e disciplina, maltrattamenti contro familiari e conviventi etc.), contro 

la persona e l’onore (si pensi ai reati di stalking, violenza privata, minaccia, lesioni 

personali, diffamazione etc.) ai delitti contro il patrimonio (es. truffa, appropriazione indebita, 

riciclaggio, ricettazione etc.), la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della 

Giustizia (peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, calunnia, favoreggiamento 

etc.) fino a ricomprendere reati ambientali e urbanistici, reati in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro, reati in materia di stupefacenti e circolazione stradale nonché procedimenti 

avanti ai Tribunali dei minorenni. Grazie ad un network di professionisti che operano nei 

diversi settori del diritto civile, tributario ed amministrativo, lo Studio è in grado di rispondere 

a tutte le necessità del Cliente affrontando, direttamente in sede, anche le tematiche che 

esulano dai suoi ambiti di competenza ma pur sempre connesse alle questioni trattate. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Dal 2013 ad oggi Avvocato 

Studio Legale Prof. Avv. Enrico Marzaduri  

- ordinario di procedura penale presso l’Università degli studi di Pisa - 

Via Leonida Repaci n. 16 - 55049 Viareggio (LU) 

 

Attività o settore Avvocato in Diritto Penale. Assistenza legale - giudiziale e stragiudiziale - 

in tutti i settori del diritto penale. 

 

Dal 2011 al 2013 Praticante Avvocato abilitato 
Studio Legale Prof. Avv. Enrico Marzaduri - ordinario di procedura penale presso 

l’Università degli studi di Pisa - 

Via Carlo Pisacane n. 85 - 55049 Viareggio (LU) 

 

Attività o settore Assistenza legale - giudiziale e stragiudiziale - in tutti i settori del diritto 

penale. 

 

Dal 2009 al 2011 Praticante Avvocato 
Studio Legale Prof. Avv. Enrico Marzaduri - ordinario di procedura penale presso 

l’Università degli studi di Pisa - e Avv. Carlo Di Bugno 

Via Carlo Pisacane n. 85 - 55049 Viareggio (LU) 

Via Santa Croce n. 64 - 55100 Lucca 

 

Attività o settore Assistenza legale stragiudiziale in tutti i settori del diritto penale.  

2016 Corso di abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio 

davanti al Tribunale dei minorenni - ex art. 15 del D. Lgs. 28.7.89 n. 

272 - 

 

promosso dall’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

2014 Corso di deontologia e Tecnica del Penalista  

promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane, Camera Penale di Pisa, Ordine degli 

Avvocati di Pisa, Scuola della Camera Penale 

 

                                          2013 Esame di Stato - Corte d’Appello di Firenze   
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  

  

2011 Corso di formazione professionale   

Istituto di formazione professionale Pro-Form  

 

2010 Scuola di formazione forense   

Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno promosso dall’Ordine degli Avvocati Pisa, 

Livorno, Lucca, Massa Carrara e La Spezia 

 

2009 Laurea Specialistica e qualifica accademica di dottore Magistrale in 

Giurisprudenza - curriculum processualistico - 
 

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli studi di Pisa  

Titolo della tesi:  La valutazione di attendibilità del testimone minore di età. (Profili di 

psicologia giudiziaria ed orientamenti giurisprudenziali) 

Relatore: Prof. L. Bresciani Controrelatore: Prof. E. Marzaduri 

Voto di laurea: 110 /110 e lode 

 

2006 European Computer Driving License (ECDL core: full level)  

Università degli studi di Pisa  

 

2006 Laurea e qualifica accademica di dottore in Scienze Giuridiche  

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli studi di Pisa  

 

a.a. 2001 - 2002 Diploma di maturità scientifica  

Ulisse Dini – Liceo Scientifico di Pisa 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

Francese  B1 B2 B2 B2 B1 

  

Competenze comunicative Ottima conoscenza del Personal Computer sia in ambiente Windows che IOS 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Ottime capacità relazionali acquisite lungo il percorso formativo ed anche al di fuori dei 

luoghi d’istruzione. Collaborazioni esterne con numerosi Studi Legali, dove capacità 

relazionali ed organizzative hanno consentito di creare un’ottima atmosfera lavorativa 

orientata al raggiungimento dei risultati 
 

Competenze professionali Capacità di lavorare in situazione di stress nel rispetto delle scadenze professionali, 

meticolosità, buona organizzazione del tempo e delle persone, capacità di coordinamento 

degli incarichi, precisione, puntualità 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion

e delle 

informazioni 

Comunicazi

one 

Creazione 

di Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 

di problemi 

 A A A B B 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

“Connessione teleologica: necessaria la coincidenza tra autori del reato-fine e del reato-

mezzo? mezzo?”  

Competenza - Casi di connessione - Connessione teleologica, ex art. 12, comma 1, lett. c) 

Cpp - Requisiti - Identità fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine - Necessità - 

Esclusione - Necessario accertamento della esistenza di un effettivo legame finalistico tra 

reati (Cod. proc. pen. art. 12, comma 1, lett c)).  

La Giustizia Penale, III, 212. 

 

“Il nuovo istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto: possibili interferenze 
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In fede 

 

con l’omologa disciplina prevista dell’art. 34 del d.lgs. 28 ottobre 2000, n. 274”. Nota a 

Sentenza Cass. Pen., sez. V, sent. 31 marzo 2016, n. 13093 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. 19 

settembre 2018 n. 101 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 


