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RINNOVO 

LICENZA INDIVIDUALE RILASCIATA 

Alla Fast Consulting Services 

N. 2928/2016 

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 che ha trasposto la direttiva 97/67/CE del 

15/12/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente regole comuni per lo 

sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della 

qualità del servizio; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 che ha dato attuazione alla direttiva 

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la 

direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei 

servizi comunitari; 

Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione economica 20 aprile 2000, che ha stabilito i contributi 

per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l’offerta al 

pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 

2000 e s.m.i.; 

Vista la delibera n.129/15/CONS dell’11 marzo 2015 dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni con la quale è stato approvato il “Regolamento in materia di titoli 

abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali” riportato nell’allegato A di detta 

delibera; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 luglio 2015, adottato in 

attuazione della suddetta delibera, concernente il disciplinare delle procedure per il 

rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53, comma 16 ter; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2017 recante 

individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019 

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in 

G. U. s.g. n. 195 del 21 agosto 2019; 

Vista la licenza individuale n. 2928/2016 del 16/03/2016, rilasciata a Fast Consulting Services 

S.r.l. con sede in Via Primo Maggio, 13 – 20090 Segrate (MI), per la prestazione dei 

servizi postali di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n. 

73, come modificato dall’art. 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 2006 n. 129. 
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Vista la domanda pervenuta a questo Ministero il 09/03/2022, prot. n. 16630, con la quale la 

Fast Consulting Services S.r.l. ha chiesto il rinnovo per un ulteriore periodo di sei anni 

della licenza individuale per la prestazione dei servizi postali di seguito elencati; 

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza e le successive integrazioni; 

Verificato il corretto versamento del contributo dovuto per istruttoria; 

Verificata la presenza dei requisiti richiesti; 

DISPONE 

La licenza individuale n. 2928/2016, del 16/03/2016, rilasciata a Fast Consulting Services 

S.r.l. con sede in Via Primo Maggio, 13 – 20090 Segrate (MI) è rinnovata per un ulteriore 

periodo di sei anni a decorrere dal 17/03/2022 per la prestazione dei seguenti servizi: 

 Raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 

 Raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; 

 Servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle 

notifiche di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la 

notifica di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, e successive 

modifiche, e servizi inerenti le notifiche a mezzo posta di cui all’articolo 201 del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285; 

La Fast Consulting Services S.r.l. è tenuta ad osservare quanto di seguito specificato: 

1. L’attività oggetto della licenza individuale deve avvenire nell’osservanza delle 

modalità, delle limitazioni, delle condizioni e degli obblighi previsti dalla delibera 

Agcom n.129/15/CONS e dal decreto ministeriale 29 luglio 2015. 

2. In caso di violazione delle disposizioni recate dagli atti sopracitati si applicano le 

sanzioni previste dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,  

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

Divisione VI – Servizi postali 

 

DGSCERP/VI/AUG/3957/2016 

 

 

Fast Consulting Services S.r.l. 

Via Primo Maggio, 13 

20090 Segrate (MI) 

fcsdelivery@legalmail.it 

 

OGGETTO:  Richiesta di attestazione della titolarità dell’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 

6 del Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261, come modificato dal Decreto 

Legislativo 31 marzo 2011, n. 58 

 

In esito alla richiesta in oggetto pervenuta il 15/09/2021 si attesta che codesta Ditta Fast 

Consulting Services S.r.l. con sede legale in Via Primo Maggio, 13 – 20090 Segrate (MI) ha 

conseguito, per effetto del silenzio-assenso, l’autorizzazione generale n. 3957/2016,  rinnovata per 

un ulteriore periodo di 6 (sei) anni a decorrere dal 1^ gennaio 2022. 

 

      

   

 

 

 IL REGGENTE 

F.to Massimiliano Vernì 
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