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 Sintesi per i cittadini 

 Libertà di scelta del browser per gli utenti europei 
 

Il vostro Internet, la vostra scelta 

Il contesto 
 

• Per molti anni, la Microsoft ha automaticamente abbinato il suo browser "Internet Explorer" 
al suo sistema operativo "Windows".   

• La Commissione temeva che, considerando la posizione di predominio della Microsoft sul 
mercato dei sistemi operativi per PC, ciò privasse i consumatori della possibilità di scelta e 
limitasse la presenza di prodotti innovativi sul mercato. 

• A ottobre 2009 la Microsoft si è impegnata a rimuovere questo ostacolo alla concorrenza. La 
Commissione ha ora imposto a Microsoft l'obbligo giuridico di rispettare questo impegno per 5 
anni. 

• Da marzo 2010 gli utenti Windows potranno quindi decidere liberamente quale o quali 
programmi di navigazione utilizzare sul proprio computer mediante un'apposita schermata di 
scelta del browser. 

 

Chi ne trarrà vantaggio 
 

• Oltre 100 milioni di utenti europei dei sistemi operativi Windows (XP, Vista, Windows 
7 e versioni successive) e molti milioni ancora in futuro. 

• Le persone che utilizzano questi prodotti per motivi di lavoro o di studio (sebbene in 
questo caso la scelta verrebbe probabilmente fatta dagli amministratori del sistema, ossia il 
vostro servizio informatico).  

 

Come funzionerà 
 

• Vi sarà una "schermata di scelta del browser" dalla quale potrete scegliere liberamente uno 
(o più) tra i 12 browser più diffusi, tra cui Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari e 
Opera. 

• Ciascun browser sarà corredato da informazioni fornite dal produttore per aiutarvi a 
operare una scelta libera e informata.  

• Se avete Internet Explorer come browser predefinito e avete scelto l'opzione accettare 
automaticamente gli aggiornamenti Windows, la "schermata di scelta" vi comparirà 
automaticamente. Se gli aggiornamenti non vengono installati automaticamente, vi verrà 
offerta la possibilità di confermare che volete ricevere l'aggiornamento della schermata di 
scelta. 
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Cosa cambierà esattamente? 

• L'accresciuta concorrenza tra i browser offrirà agli utenti una maggiore varietà di scelta.  

• Ciò dovrebbe a sua volta promuovere l'innovazione nei prodotti correlati (contenuto 
digitale, software, tecnologie per il web, etc.). 

 

Probabile entrata in vigore della proposta 

• L'aggiornamento del software della schermata di scelta del browser inizierà a marzo 2010. 

• L'aggiornamento della schermata di scelta sarà disponibile per 5 anni. 
 
 

Ulteriori informazioni  
Domande frequenti e documentazione  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Per saperne di più sulla politica della concorrenza  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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