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Nell’ambito di un giudizio sul controllo astratto delle norme (sollevato da 284 deputati del 
Bundestag appartenenti ai gruppi parlamentati della CDU/CSU e FDP) e di due ricorsi incidentali, il 
Tribunale costituzionale federale ha dichiarato la legge berlinese che imponeva limiti ai canoni di 
locazione nel settore dell’edilizia abitativa a Berlino (MietenWoG Bln) incompatibile con la Legge 
fondamentale e quindi nulla, in quanto era stata introdotta quando già esisteva una legge federale 
che regolava la materia. 

La disciplina del livello dei canoni di locazione per il mercato residenziale libero rientra infatti 
nella competenza legislativa concorrente. I Länder sono autorizzati a legiferare solo finché e nella 
misura in cui il Bund non abbia fatto uso della propria competenza legislativa (art. 70, art.72, 
comma 1, della Legge fondamentale - LF). Dato che il legislatore federale ha regolato in modo 
definitivo la disciplina sui canoni di locazione ad uso abitativo nei §§ 556 a 561 del Codice civile 
(BGB), non esisteva alcuno spazio per l’intervento legislativo dei Länder. Il MietenWoG Bln 
regolava anche il livello dei canoni di locazione per le abitazioni, quindi tale disciplina del Land era 
da considerarsi nulla sostanzialmente nel suo insieme1. 

Il blocco dei canoni di locazione ai sensi del MietenWoG Bln, deciso dal governo della città di 
Berlino lo scorso anno, era entrato in vigore (ad eccezione della 5a sezione del MietenWoG Bln) il 
23 febbraio 2020. Il “Berliner Rent Cap” (c.d. Berliner Mietendeckel) prevedeva essenzialmente per 
gli appartamenti che rientravano nel suo campo di applicazione: un blocco dei canoni di locazione 
secondo cui si vietava una locazione che superasse il canone effettivamente concordato al 18 giugno 
2019 (data di entrata in vigore) (cfr. i §§ 1, 3 MietenWoG Bln), un limite dei canoni di locazione a 
prescindere dal luogo della abitazione nel caso di nuova locazione (cfr. i §§ 1, 4 MietenWoG Bln – 
erano state consentite però alcune maggiorazioni a seconda della tipologia degli edifici, delle 
attrezzature e dello stato di miglioramenti (§§ 1, 4 in combinazione con i §§ 6, 7 MietenWoG), così 
come un divieto di canoni eccessivi (§§ 1, 5 MietenWoG Bln). Le disposizioni del MietenWoG Bln 

 
                                                

1 Il Tribunale costituzionale federale aveva ritenuto nel 2019 (con sentenza del 18 luglio 2019 - 1 BvL 1/18, 1 BvR 
1595/18, 1 BvL 4/18), conforme ai dettami della Legge fondamentale la c.d. Mietpreisbremse (letteralmente, “freno ai 
canoni di locazione”), ossia la legge federale che aveva introdotto un tetto massimo per i canoni di locazione 
nell’ambito residenziale, in vigore in Germania da quasi cinque anni, e di recente modificata nel senso di un accresciuto 
rigore.  
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non si applicavano invece ai nuovi edifici pronti per essere abitati per la prima volta a partire dal 1° 
gennaio 2014. 

Da quando la legge era entrata in vigore, numerosi proprietari che avevano protestato contro la 
legge del Land, avevano inserito clausole nei contratti che prevedevano un aumento dei canoni nel 
caso in cui il Tribunale costituzionale avesse invalidato la legge, come appunto avvenuto. Si pone 
pertanto adesso il problema per quei conduttori che avevano beneficiato della legge sulla 
limitazione dei canoni di dover pagare ai proprietari quanto finora risparmiato grazie alla legge 
dichiarata nulla. 
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