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— infine, conformemente all'articolo 69 del regolamento di
procedura, condannare la Commissione alle spese sostenute
sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere tre motivi a sostegno della sua impugna
zione.
Con il suo primo motivo, considerato nei suoi due capi, la
ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della
parità di trattamento e il requisito della motivazione non tra
endo alcuna conseguenza dalla circostanza che essa sarebbe
stata sanzionata per i comportamenti della sua ex controllata,
a differenza della Stora che si trovava in una situazione
equivalente.
Il secondo motivo, considerato nei suoi quattro capi, evidenzia
la violazione da parte del Tribunale dell'articolo 41 della Carta
dei diritti fondamentali, dell'articolo 6 della CEDU, dei requisiti
di motivazione e di non snaturamento, dei diritti della difesa
della Bolloré, degli effetti dell'annullamento della decisione
2004/337, dell'autorità di cosa giudicata e dell'articolo 48, pa
ragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in
quanto il Tribunale non avrebbe sanzionato la violazione del
diritto della ricorrente ad essere giudicata entro un termine
ragionevole.
Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere la violazione del
principio di proporzionalità e di equità, in quanto il Tribunale
non avrebbe tenuto conto del contesto fattuale e giuridico del
presente procedimento rifiutando di ridurre l'importo dell'am
menda inflitta.

(1) Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001,, relativa ad un
procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo
53 dell’accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autoco
piante [notificata con il numero C(2001) 4573] (GU 2004, L 115,
pag. 1).
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— escludendo dall’ambito di applicazione della legge del 5
giugno 2007, che recepisce la direttiva 2005/29/CE sulle
pratiche commerciali sleali (1), i titolari di una libera
professione come i dentisti e i cinesiterapisti, il Regno
del Belgio ha violato l’articolo 3 in combinato disposto
con l’articolo 2, punti b) e d), della suddetta direttiva;
— mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge
del 6 aprile 2010, relativa alle pratiche di mercato e alla
tutela del consumatore, il Regno del Belgio ha violato
l’articolo 4 della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche
commerciali sleali;
— mantenendo in vigore l’articolo 4, paragrafo 1, comma
3, della legge del 25 giugno 1993 sull’esercizio e sull’or
ganizzazione delle attività ambulanti e fieristiche come
introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005,
che modifica la legge del 25 giugno 1993 sull’esercizio
di attività ambulanti e sull’organizzazione dei mercati
all’aperto, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, punto 4,
del regio decreto del 24 settembre 2006, relativo all’eser
cizio e all’organizzazione delle attività ambulanti, il Re
gno del Belgio ha violato l’articolo 4 della direttiva
2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.
— condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il termine di recepimento della direttiva 2005/29/CE è scaduto
il 12 giugno 2007.

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la diret
tiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regola
mento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
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