
TRIBUNALE DI VARESE 

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI 

 

AVVISO PER L’UTENZA SULLE MODALITA’  

DI RICEZIONE DEGLI ATTI 

 

A partire dal 19 settembre 2022 sarà ripristinato il sistema di prenotazione degli atti da presentare a 

questo Ufficio mediante la piattaforma Zucchetti. 

 

https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/varese/unep 

 

Orario di accettazione e ritiro degli atti 
 

Ufficio notifiche 
 

Dal lunedì al venerdì: ore 08.30 – 11.30 (non è necessaria la prenotazione per il solo ritiro degli 

atti, per la consegna degli atti esenti e per gli atti oggettivamente scadenti nei 3 giorni successivi 

alla richiesta). 

Per ogni fascia oraria (10 minuti) è consentito prenotare massimo 3 atti. L'indicazione di un 

numero maggiore di atti comporterà comunque l'accettazione massima di 3 atti. 
Sabato e giorni prefestivi: ore 08:30 – 11:30 (solo per consegna atti oggettivamente scadenti nei 3 

giorni successivi alla richiesta, senza necessità di prenotazione). 

 

 

Ufficio esecuzioni 
 

Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 08.30 – 11.30 (non è necessaria la prenotazione per il solo ritiro 

degli atti, per la consegna degli atti esenti e per gli atti scadenti nei 3 giorni successivi alla 

richiesta). 

Per ogni fascia oraria (10 minuti) è consentito prenotare massimo 3 atti. L'indicazione di un 

numero maggiore di atti comporterà comunque l'accettazione massima di 3 atti. 
Martedì, giovedì, sabato e prefestivi: ore 08:30 – 11.30 (solo per consegna atti scadenti nei 3 giorni 

successivi alla richiesta, senza necessità di prenotazione).  

 

***** 

 

N.B. 

Si accettano senza alcuna limitazione tutti gli atti pervenuti a mezzo del servizio postale. 

Possono richiedere un appuntamento personalizzato, inviando la richiesta all'indirizzo di posta 

elettronica certificata (unep.tribunale.varese@giustiziacert.it): 

-gli utenti che devono consegnare un numero rilevante di atti; 

-gli utenti che non possono procedere alla prenotazione ordinaria (ad esempio, per mancanza di date 

disponibili prima della scadenza dell'atto). 

Allo stesso indirizzo di PEC potranno essere esposte eventuali ulteriori problematiche. 

 

Varese, 13 settembre 2022 
Dott. Giovanni de Filippo 

Dirigente U.N.E.P. 
Tribunale di Varese 
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