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She has been professor of Commercial law and Insurance Law at the University of Ancona, Perugia and

Roma “La Sapienza”.

Her contributions in Aida world regard especially her participation to the working party on “Pollution and

Insurance”. The Working Party on Pollution and Insurance was established by the Fifth World Congress of

AIDA in October, 1978, to continue the studies begun in preparation for that Congress.

The guiding principles for the work of this group were laid down in its first meeting in London in 1979, and

were published in the Introduction to the first issue of the AIDA POLLUTION INSURANCE BULLETIN.

Basically, the Working Party seeks to collect and exchange information concerning compensation and

insurance for pollution-related losses, and, based on that information, it tries, through discussions among

its members, to develop solutions for the legal problems arising in the context of compensating and insuring

pollution losses.

Giovanna Volpe Putzolu was the chair of the scientific committee of the XIV Aida World Congress held in

Rome in 2014.

She contributed significantly also to Aida Italy as member of the Presidential Council and to the direction of

“Assicurazioni” the Journal of Aida Italy founded by Antigono Donati in 1934.
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