Registrazione navale:
i Paesi Bassi sempre più in voga
Qui a Kadaster, ci occupiamo di registrare l’appartenenza di un determinato bene immobile. Sappiamo,
dunque, chi è il proprietario di un certo ediﬁcio e in che punto intercorre, esattamente, il conﬁne fra un
lotto e l’altro. Quello che molti non sanno è il modo in cui registriamo le nostre navi. Saranno il signor
Smits, assistente legale di Kadaster, e il signor Meijer, intermediario, a spiegarvi il funzionamento
dell’intero processo. Perché è così importante registrare una nave? Come funziona nei Paesi Bassi?
Perché il nostro paese è sempre più gettonato?

Trasparenza sulla proprietà
Qui nei Paesi Bassi, registrare le imbarcazioni da diporto non

gli armatori registrano la loro imbarcazione nei registri
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un documento a comprova dell’avvenuta registrazione e, in

Bassi, che consente di stabilire in via ufficiale la proprietà di
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Perché registrarsi?
I vantaggi provenienti dalla registrazione sono molti: ad
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Meijer ci fa anche notare la tendenza, da parte di un numero
sempre crescente di paesi, a rafforzare le regole in materia di
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