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La Responsabilità sociale delle imprese (RSI) è ormai supportata da 
un  consistente  quadro  teorico-dottrinale  e  riconosciuta  come  una 
delle   componenti  essenziali  delle  politiche  di  sviluppo  sostenibile 
dalle maggiori istituzioni internazionali e dalla stessa Unione Europea. 
Quello  bancario  rappresenta  sicuramente  un  settore  di  particolare 
importanza  per  l’applicazione  dei  principi  di  responsabilità  sociale, 
anche a causa della sua posizione trasversale all’interno del sistema 
economico, e di conseguenza sociale.
Oggetto  della  ricerca  è  stato  il  confronto  di  alcuni  aspetti  delle 
esperienze in tema di responsabilità sociale maturate da due imprese 
bancarie  (Casse  di  Risparmio)  che operano  in  due differenti  paesi 
dell’Unione Europea (Italia e Spagna).
Si è cercato in primo luogo di vedere, per i due contesti, se e come le 
indicazioni  emerse  a  livello  europeo  nelle  sedi  istituzionali  e 
associative  fossero  state  recepite,  formalmente  e  concretamente, 
tanto  a  livello  federativo  nazionale  quanto  dal  singolo  istituto 
bancario.  Successivamente,  sulla  base  dei  risultati  prodotti 
dall’indagine  multilivello,  è  stata  elaborata  una  proposta  di  analisi 
comparativa. Dalla ricerca si evince innanzitutto il ruolo guida svolto 
dalle  istituzioni  europee,  in  particolare  dalla  Commissione  delle 
Comunità  Europee  che  è  intervenuta  sull’argomento  con  diverse 
Comunicazioni.
In particolare si è rivelata molto efficace la scelta della Commissione 
di non intervenire normativamente, ma di utilizzare piuttosto la sua 
autorità morale e la promozione di piattaforme di dialogo e scambio 
tra i vari attori nel campo della RSI. A livello dei due paesi esaminati 
si è notato come sia le associazioni di categoria sia le imprese si siano 
confrontate  con  le  indicazioni  fornite  dalla  Commissione  e  come 
queste siano state ampiamente recepite.
Le imprese sembrano aver anche colto il legame strategico che unisce 
la  responsabilità  sociale  alla  sostenibilità  dell’attività  d’impresa  nel 
lungo periodo e hanno quindi cominciato ad integrarla sempre di più 
nei loro modelli di gestione.
L’analisi delle esperienze concrete delle banche esaminate ha invece 
evidenziato l’importante funzione che hanno nel campo della RSI le 
banche locali  che mantengono un forte legame con i  Territori  e le 
Comunità di riferimento e per questo sono in grado di interpretarne 
meglio le esigenze ed i bisogni. 
È  emerso  inoltre  l’importante  ruolo  delle  Fondazioni  bancarie  che 
fungono  da  sede  privilegiata  di  dialogo  e  confronto  tra  le  diverse 
componenti  della  società  civile  e  tra  queste  ultime  e  il  mondo 
bancario.
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