Curriculum vitae
Carlo Mosca e' nato a Milano il 12 ottobre 1945. Ha conseguito la maturità classica presso il liceo della Scuola
militare Nunziatella di Napoli. È' laureato in giurisprudenza e scienze politiche nelle Università di Sassari e di
Napoli Federico II. Presso quest'ultimo ateneo ha ottenuto il diploma di specializzazione in diritto e procedura
penale.
E' stato nominato prefetto nel 1993 e prefetto di prima classe nel 2000. Ha svolto le funzioni di Vice Capo di
Gabinetto sino al 1994, quando è diventato Vice Direttore Vicario del Sisde. Dal 1996 ha svolto l'incarico di
Direttore della Scuola Superiore del Ministero dell'Interno e nel 2000 quello di Direttore dell'Ufficio Centrale
legislativo e delle relazioni parlamentari presso lo stesso Dicastero dove ha assunto, dal 2003, le funzioni di Capo
di Gabinetto prima del Ministro Pisanu e poi del Presidente Amato. Dal settembre 2007 e' stato prefetto di
Roma. Nominato Consigliere di Stato ha svolto dal 2009 al 2015 le funzioni presso la Seconda Sezione
Consultiva e la Sesta Sezione Giurisdizionale.
Ha insegnato diritto penale presso la facoltà di scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica di Milano e
presso l'Istituto Superiore di Polizia. Ha, altresì', insegnato diritto di polizia, della circolazione stradale e
criminalistica presso la facoltà di giurisprudenza di Roma La Sapienza. Attualmente insegna Teoria generale del
coordinamento presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia.
È' stato Presidente e Segretario Generale dell'Associazione Nazionale dei Prefetti Italiani e Presidente
dell'Associazione Europea dei Rappresentanti dello Stato.
Ha trascorso periodi di studio in Germania, in Francia e negli Stati Uniti.
È' stato chiamato a far parte, dal settembre 2016, presso il Ministero della Giustizia, del Comitato Scientifico
degli Stati generali della lotta alla criminalità organizzata.
Ha scritto le seguenti monografie individuali, o in collaborazione, o come curatela editoriale: Profili strutturali
del nuovo ordinamento della Polizia Italiana, Latina, Bucalo, 1981; insieme con P.Cesari, la Polizia Stradale.
Competenze, attività' e servizi, Roma, Lea, 1992; insieme con L.Mazza e L.Pistorelli, La disciplina di armi,
munizioni ed esplosivi, Padova, Cedam, 1997; Il coordinamento delle Forze di Polizia, Teoria Generale, Padova,
Cedam, 2005; Frammenti di identità ed etica prefettorale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006; insieme con
S.Gambacurta- G.Scandone-M.Valentini, I Servizi di informazione e il segreto di Stato, Milano, Giuffre', 2008;
Scritti in onore di Aldo Buoncristiano (curatela), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008; insieme con P.CalvoL.Mazza- G.Migliorelli, La nuova normativa sugli istituti di vigilanza, di investigazione privata e sulle guardie
giurate, Bari, Cacucci, 2009; Il Prefetto Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2010; La sicurezza come diritto di liberta', Padova, Cedam, 2012; insieme con M.Morcellini
(curatela), La Sapienza della Sicurezza, S.Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2014; Il Prefetto e l'Unità nazionale,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; insieme con L.Mazza-M.Valentini-G.Scandone-P.F.Iovino-U.Pioletti,
Breviaria di diritto penale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
Ha scritto le seguenti voci di enciclopedie o trattati o commentari: Polizia Stradale, in Novissimo Digesto
Italiano, Appendice, Torino, 1985, V, 1079 e seguenti; Pubblica Sicurezza, in Novissimo Digesto Italiano,
Appendice, Torino, 1986, VI, 133 e seguenti; Servizi di informazione e di sicurezza, in Novissimo Digesto
Italiano, Appendice, Torino, 1987, VII, 159 e seguenti; Armi e munizioni-diritto penale-, in Enciclopedia
Giuridica Treccani, Roma, 1988, II; Esplosivi- diritto penale-, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma 1988,
II; Uso legittimo delle armi (art.53 c.p.) in G.Marini-M.La Monica-L.Mazza (a cura di), Commentario al codice
penale,Torino, 2002, 430 e seguenti; insieme con A.Massera, I servizi di informazione, in S.Cassese (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo, parte speciale,I, Milano,2003, 370 e seguenti.
Ha scritto i seguenti articoli e note a sentenze: Sull'acquisto di armi da parte degli ufficiali di pubblica sicurezza e
di alcune categorie di persone espressamente previste dall'articolo 73 reg. TULPS, in Rivista di polizia, 612 e
seguenti; il progetto del nuovo codice della strada. Aspetti giuridici relativi alla uniformazione del diritto interno
a quello internazionale e comunitario, in Rivista del Cancelliere, 1978, XI, 274 e seguenti; Contributo
all'individuazione dei compiti, degli schemi e delle metodologie di impiego della Polizia stradale nella gestione del
controllo del territorio e nell'attività di lotta alla criminalità organizzata, in Rivista di Polizia, 1978; Chiarimenti in

materia di armi con espresso riferimento alla limitazione posta alla libertà di riunione, in Rivista Penale,1979, 453
e seguenti; Contenuto, finalità e natura giuridica del diritto della circolazione stradale, in Archivio giuridico della
circolazione e dei sinistri stradali, 1979, 531 e seguenti; Sulla richiesta di atti e documenti alla P.A. da parte
dell'A.G. ordinaria. doveri degli organi di polizia stradale in merito agli atti e ai documenti relativi agli infortuni
stradali, in Rivista del cancelliere, 1980, 226 e seguenti; Sull'autonomia scientifica e didattica del diritto della
circolazione, in Rivista di Polizia, 1980,VII, 1 e seguenti; L'attività degli organi di polizia stradale nei rilievi dei
sinistri stradali con soli danni cose o a infrastrutture, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1980,
642 e seguenti; Contributo all'individuazione del concetto di appartenenza nella fattispecie del reato di peculato
previsto nella normativa comune e militare, in Rassegna della giustizia militare, 1980, VI, 233 e seguenti; insieme
con L.Mazza,Il nuovo ordinamento della P.S. : riflessi sull'armamento della Polizia di Stato e dei suoi
appartenenti, in Rivista di Polizia, 1981, 655 e seguenti; Contributo all'individuazione della natura giuridica della
libertà di riunione, in Rivista di Polizia, 1981, 1 e seguenti; Sulla polizia locale urbana e rurale, in Nuova rassegna
di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1982; Sull'apertura di esercizi pubblici senza la prescritta licenza, in
Giurisprudenza di merito, 1982, 659 e seguenti;
La figura dell'ispettore nel nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della P.S., in Rivista di Polizia,1982, XI, 715 e seguenti; insieme con V.Rizzi, Profili penali
e amministrativi in tema di fucili da caccia, in Giurisprudenza Agraria Italiana,1985, 173 e seguenti; Segreto di
Stato e attività dei Servizi di sicurezza, in Rassegna della Giustizia militare,1985, XI, 189 e seguenti; insieme con
T.Miele, Porto di arma lunga da caccia ed omesso pagamento della tassa annuale di concessione governativa, in
Giurisprudenza Agraria Italiana, 1987, 179 e seguenti; I criteri che presiedono al reclutamento del personale della
Polizia di Stato in Italia, in Rivista di Polizia, 1987, VI; con P.Cesari, L'omissione di soccorso nella disciplina
penale circolatoria, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1989, 586 e seguenti; Libertà e sicurezza,
in Rivista di Polizia, 2005, 513 e seguenti; Formazione, libertà e globalizzazione, in Universitas Nostra
Gregoriana, 2006, 343 e seguenti; Le politiche della sicurezza. Teoria generale per una risposta interna e
internazionale, in Studi in onore di Umberto Leanza, Napoli, 2008, 509 e seguenti; Polizia privata e sicurezza
complementare, in Rivista di Polizia, 2009, 767 e seguenti; Cossiga e il senso del Stato, in Cossiga e l'intelligence
(a cura di M.Caligiuri), Soveria Mannelli, 2011, 83 e seguenti; L'azione dell'Unione Europea e l'immigrazione
clandestina, in L'Europa di fronte a drammi umani ed emergenze sociali, ( a cura di D.Prea,G. Ravasi e E.
Spatafora), Milano, 2011, 29 e seguenti; Il riordino della protezione civile, in F.Pizzetti e Angelo Rughetti (a cura
di),Il nuovo sistema degli enti territoriali dopo le recenti riforme, 2012, 193 e seguenti; L'etica pubblica, in
G.Napolitano-G.Amato e altri, Lezioni di democrazia, Marsilio, 2012, 61 e seguenti; Servizi di intelligence e
segreto di Stato, in Servizi Segreti, Intelligence e Geopolitica (a cura di G. Ravasi), Milano, 2012, 44 e seguenti;
La cultura dell'Amministrazione e l'amministrazione della cultura, in La Sapienza della sicurezza,( a cura di M.
Morcellini e C. Mosca), Santarcangelo di Romagna, 2014, 23 e seguenti; Tradizioni e specificità formative.
Evoluzione della disciplina e teoria del coordinamento delle Forze di Polizia, in La Sapienza della Sicurezza, (a
cura di M.Morcellini e C.Mosca), Santarcangelo di Romagna, 2014, 37 e seguenti; Sicurezza, libertà e diritti, in
Rivista di Polizia, 2015, 39 e seguenti; Intelligence e diritto, in Intelligence e scienze umane, Soveria Mannelli,
2016, 81 e seguenti.

