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N o r m e r e l a t i v e alle u t e n z e telefoniche

— La stampa in questi giorni ha ripreso largamente il fenomeno
degli errori della tariffazione delle comunicazioni telefoniche; in effetti si tratta di un
fenomeno ohe esiste da gran tempo, ma che
è pervenuto di recente a proporzioni preoccupanti e che ha provocato moltissime contestazioni oltre che vivo malcontento tra gli
utenti.
La SIP — Società per l'esercizio telefonico — sostiene che i contatori o teletax debbano essere installati in centrale per rendere più facili e meno costose le operazioni di
controllo, di documentazione, di lettura e di
tariffazione delle conversazioni riferite ad
ogni utenza telefonica.
È, però, noto che su richiesta e a carico
dell'utente, la SIP installa anche presso la
utenza telefonica un contatore-ripetitore al
fine dà effettuare controlli o verificare disfunzioni.
ONOREVOLI SENATORI.

Non si sottovalutano le ragioni di ordine
economico e di ordine tecnico che la SIP
avanza per sostenere l'attuale ordinamento;
ma è indubbio ohe l'utente deve avere una
possibilità diretta di controllo presso il
suo domicilio, come, d'altra parte, già avviene per tanti altri servizi (energia elettrica,
acqua, gas).'
È ovvio che la SIP può continuare ad avere presso le sue centrali la struttura dei teletax, di cui i contatori presso gli utenti
sono dei semplici ripetitori; ma è altrettanto ovvio che in caso di diversità di registrazione tra i due apparecchi quello che si
deve considerare valido ai fini della tariffazione non .può non essere il contatore presso
l'utente.
Per «rispondere alle predette esigenze si
propone l'articolo unico, che si 'raccomanda
di voler approvare.
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Articolo

unico.

La SIP — Società per l'esercizio telefonico — è obbligata, con decorrenza 1° gennaio 1974, ad installare presso ogni utenza
telefonica un apparecchio contatore, unico
valido ai fini dell'accertamento della tariffazione delle singole comunicazioni.
L'onere finanziario per l'installazione e il
funzionamento dell'apparecchio contatore o
teletax è a carioo della SIP.

