Mario CAMPLI
Ha 68 anni, sposato con Bice e padre di due figlie.
Appartenente ad una famiglia contadina della regione Abruzzo-Italia (200 Km a sud est di Roma, sul
versante adriatico) dove il fratello Peppino continua a svolgere la professione di coltivatore
(viticoltore) – dopo studi di teologia e filosofia si è laureato in Sociologia, all’Università di Roma
“La Sapienza”, con una tesi in economia politica; dedicandosi, prima part time ed in seguito full
time, alla professione di funzionario e dirigente nelle Organizzazioni professionali ed economiche
dell’agro-alimentare e delle cooperative agroindustriali in Italia e in Europa.
Negli anni ’80-’90 è stato dirigente nazionale della Confederazione Italiana Coltivatori e Presidente
del Consorzio Nazionale Olivicoltori. In seguito e fino al 2000 è stato dirigente centrale della
Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop).
Nel 1999 pubblica: “Ridefinire un mestiere. Un percorso politico per l’agricoltura in Italia e in
Europa” – UPTER.
Nei successivi anni (2000-2008) è stato Direttore generale di “Legacoop Agro-alimentare” in Italia e
Presidente della COGECA nella Unione europea (Confederazione Generale della Cooperazione
Agricola della U.E.).
Nel 2000 pubblica: “ AgricoltoriEuropei” (con la prefazione di Franz Fischler, commissario
all’agricoltura europea), Franco Angeli editore e diviene membro del Groupe de Bruges: think thank

europeo, indipendente, sull’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Sempre in questi anni, svolge corsi di “Economia e gestione dell’impresa cooperativa”, come
“docente esterno”, presso la Università di Ancona, nella facoltà di Economia.
A partire dal 2008, è consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo (organismo previsto dal
Trattato di Lisbona, della società civile europea ) e negli anni 2010-2013 viene eletto presidente della
Sezione Agricoltura e Ambiente (NAT-Natura), una delle sei Sezioni del Comitato. Come membro del
Comitato è stato relatore nei Pareri su: Indicazioni e denominazioni geografiche nella U.E.;
Commercio e Sicurezza alimentare globale e sempre su questo tema relatore a Brasilia nella Tavola
rotonda Unione europea-Brasile; Accesso al credito per consumatori e famiglie, fenomeni abusivi; Lo
statuto della società della mutua europea.
Nel 2014 pubblica: “EUROPA, ragazzi e ragazze riscriviamo il sogno europeo” – Marotta&Cafiero editori,
Napoli. Il suo mandato di consigliere del CESE (www.eesc.europa.eu) scade nell’ottobre 2015.
Presentando il libro ai ragazzi e alle ragazze del Liceo classico del Convitto nazionale V.E. II di Roma – il 9
maggio 2014, Giornata europea dell’Europa, ha annunciato un viaggio in Italia e in Europa “per restituire
parte di ciò che ha avuto da questa imperfetta e incompleta costruzione europea”; il viaggio si concluderà il 9
maggio 2015 (65 anni dal discorso di R. Schuman).

