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Curriculum Vitae  

CESTONE VINCENZINA 

Notaio in Melfi (Pz) 
 

Dati anagrafici:  nata a Calitri il 19 aprile 1954 da Giuseppe 

Cestone, notaio in Calitri e da Maria Teresa 

Antonietta Vodola di Ruvo del Monte (PZ) 

 

Stato civile:  coniugata, due figlie. 

 

Posizione attuale e luogo di lavoro: notaio nella sede di Melfi (Pz) con studio alla via 

Foggia n.5 

 tel.0972-238186   E-mail: vcestone@notariato.it 

Studi ed attività lavorativa: 

-1973  maturità presso il Liceo Classico “Santa Dorotea” in 

Napoli, nello stesso anno si è iscritta alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Federico 

II” di Napoli 

-1977                                                       laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e 

la lode 

-1982                                                        vincitrice concorso notarile 

- 1982/1983                                             coadiutore del notaio Giuseppe Cestone  

 

-1983  nomina a notaio nella sede di Acerenza 

 

-dal 1985 traferimento nella sede notarile di Melfi ove 

attualmente continua a svolgere le sue funzioni 

-dal 2000 per successivi periodi ed attualmente è membro del 

Consiglio Notarile di Potenza. 

 

 

LE FUNZIONI-GLI AMBITI-LE POSSIBILI ULTERIORI COMPETENZE: 

Il notaio Cestone è da sempre attenta al ruolo ed alla funzione del notaio nella 

sua importanza ed accezione originarie. E’ consapevole della necessità di far 
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meglio comprendere ai cittadini che il notaio, se svolge la sua funzione con 

professionalità e competenza, è in grado di fornire ai cittadini numerosissime 

consulenze e risolvere svariati problemi da quelli più consolidati, in materia 

successoria ed immobiliare, sino a quelli della famiglia e del patrimonio 

artistico-culturale. 

Molteplici sarebbero difatti i campi nei quali il notaio potrebbe avere ruolo 

dirimente e di semplificazione reale, senza derogare al rigore ed alla certezza del 

diritto, in vari ambiti, quali: 

-diritto di famiglia; 

-vendite e dismissioni mobiliari ed immobiliari; 

-catalogazione e trasferimenti di opere artistiche di elevato pregio. 

 

Settori nei quali il notaio Cestone ha maturato particolare competenza 

 

Il notatio Cestone  ha maturato notevole esperienza, oltre che in materia 

societaria, immobiliare e successoria, in: 

- procedure espropriative per pubblica utilità ed in ispecie nel settore delle 

cessioni bonarie sostitutive di decreto di esproprio, avendo curato 

l’acquisizione delle aree: 

 

a) da destinare ad insediamenti industriali ex art. 32 legge n. 219/1981   

(aree industriali di Tito, Viggiano, Buccino – San Gregorio Magno); 

 

b) da destinare all’ allocazione delle condotte idriche relativamente 

all’acquedotto realizzato dalla SNAMPROGETTI SPA  per conto della 

Cassa per il Mezzogiorno denominato “Canna dell’Ofanto, Padula 

(Pescopagano)- Contista (Venosa) dell’Acquedotto Pugliese”;  

 

c) da destinare all’ insediamento SATA Spa – gruppo FIAT – e relativa 

componentistica  – nel comprensorio di San Nicola di Melfi; 
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- procedure esecutive immobiliari delegate dai magistrati dei Tribunali di 

Melfi e Potenza. 

 

L’aggiornamento del notaio sulle tematiche notarili è costante, grazie anche alla 

partecipazione a numerosi congressi, convegni e seminari nazionali e locali. 

 

 

Altre attività ed interessi: 

 

Nei pochi momenti liberi si interessa di arte, soprattutto antica, di musica, di 

studi ed approfondimenti nelle materie di architettura del paesaggio, di  energie 

rinnovabili e di risparmio energetico. 

Ha spiccato senso del bello e dell’arte in genere ed ha promosso il restauro di 

antiche dimore di cui una con cappella duecentesca. 

  

 


