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1 Quali sono i diritti reali che potrebbero derivare da una successione in base al diritto di questo Stato membro?
I diritti reali che possono sorgere da una successione soggetta al diritto belga sono il diritto di proprietà e gli smembramenti del
diritto di proprietà, ossia:
- l’usufrutto (articolo 745 bis del codice civile);
- il diritto d’uso e di abitazione (articolo 625 del codice civile);
- la servitù (articolo 637 del codice civile);
- il diritto di superficie e l’enfiteusi.
2 Esistono diritti reali registrati in un registro dei diritti relativi a beni immobili o mobili ed eventualmente detta registrazione è
obbligatoria? In quali registri sono registrati e quali sono i requisiti per la registrazione e la relativa procedura?
Quando una persona diventa titolare di un diritto di proprietà o di uno smembramento del diritto di proprietà a seguito della
trasmissione del diritto per causa di morte, lo diventa erga omnes. In altri termini, quando questo diritto viene trasmesso mortis
causa (successione o testamento), non è necessario effettuare la trascrizione nel registro fondiario. L’articolo 1 della legge
ipotecaria, che stabilisce i casi in cui la trasmissione di un diritto reale deve essere oggetto di pubblicità fondiaria per essere
opponibile a terzi, non copre infatti questo caso.
3 Quali effetti derivano dalla registrazione dei diritti reali?
N/A
4 Ci sono specifiche norme e procedure specifiche per l'adattamento di un diritto reale del quale una persona può avvalersi in
base al diritto applicabile alle successioni nel caso in cui il diritto degli Stati membri in cui il diritto viene invocato non prevede tale
diritto reale?
In questa fase non sono state introdotte norme o procedure specifiche per l’adattamento di diritti reali.
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