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di Giulio

Peroni

Nato a Novara il 05 settembre 1972, coniugato con due figli. Risiedo nel capoluogo novarese
sin dalla nascita e sono profondamente legato al territorio novarese tanto da essere stato insignito
durante gli anni di studio universitario della prestigiosa Borsa Stoppani e della Medaglia d’oro del
Nobile Collegio Caccia. Avvocato, iscritto all’Ordine locale, e Professore Associato di Diritto
Internazionale, con Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia,
presso l’Università degli Studi di Milano ove insegno Diritto Internazionale dell’Economia e
International Financial Law and Sustainable Development. Inoltre, presso il medesimo Ateneo sono
Professore Jean Monnet di European Economic and Monetary Law (EMEL) e docente presso
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca di EU Business Law.
Ho, altresì, insegnato nell’ambito dell’Erasmus Teaching Programme, International and
European Trade Law presso l’Università di Ginevra, la Queen Mary University di Londra,
l’Università di Coimbra e di Siviglia. Attualmente, partecipo al Collegio dei Docenti del Doctoral
Programme in International Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development (LEESUNIMI). Come ricercatore sono stato Visiting Fellow con borsa dal 2014 al 2016 presso il Max Planck
Institute di Diritto Internazionale Privato di Amburgo e quello di Diritto Internazionale Pubblico di
Heidelberg. Infine, sono autore di diverse pubblicazioni nei settori del diritto internazionale pubblico
(principalmente dell’economia e del commercio), internazionale privato e dell’Unione europea a
carattere sia monografico sia come articoli, editi con le principali collane e riviste di settore. Per
maggiori

approfondimenti

invito

a

consultare

la

pagina

web:

https://www.unimi.it/it/ugov/person/giulio-peroni.
Mi piace, da ultimo, concludere questa mia breve presentazione con una rapida riflessione
sulle ragioni della mia candidatura a Consigliere. Ho deciso, infatti, di impegnarmi in questa strana
competizione elettorale, resa anomala perché dominata dalla sciagura del Covid -19, per cercare di
trasformare in realtà alcune idee molto forti ben descritte nel Programma della lista di Azione, che
potrebbero apparire a prima vista di non facile realizzazione, ma che senza dubbio, disegnano una
visione chiara e potenzialmente trasformativa della Nostra Città, effettivamente proiettata nel futuro
e non più condannata al triste immobilismo che l’ha caratterizzata sino ad ora.
Questo perché sono le persone, la loro credibilità e i programmi a fare la differenza, al di là
della mera appartenenza a una bandiera politica.

