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Statement on behalf of Scuderia Bassano Corse
Karting in the matter of Simone Favaro’s ADC
Decision on 7 September 2011 at Paris

At the Final Hearing in Paris, 8 Place de la
Concorde, the 24th of August 2011 before the FIA
Anti-doping Disciplinary Committee (ADC), Avv.
William Manuel Zilio (Studio Legale Zilio, Venice –
Italy), counsel representing Mr. Livio Favaro in
his capacity as parent and legal guardian of his
son Simone Favaro appeared. 

The arguments submitted by Mr. Zilio focused on the
fact that Simone had honestly admitted to being in
a room with smokers of Cannabis and had not
realised that passive smoking could result in a
positive doping result. 

Mr. Zilio argued that the fact that passive smoking
can have such harmful consequences has been
evidenced in various governmental studies around
the world (notably U.S.A., Canada, etc.). In fact,
there have also been recommendations to increase
the acceptable level of cannabinoids present in a
urine sample to ensure that passive smokers like
Simone do not become innocent victims to a valid
law. 

The decision pronounced by the ADC agreed with the
arguments extended by Mr. Zilio on behalf of Simone
Favaro that there was no evidence of his having
actually smoked Marijuana. But due to the presence
of the THC in Simone’s sample they suspended him
for a period of three months, which is less than
the 2 year suspension prescribed by the Anti Doping
Regulations but within the discretion of the ADC,
when it has been satisfactorily shown that there
has not been an conscious violation of the rules. 

Simone and his father have decided not to appeal
the decision.

Dichiarazione in nome della Scuderia Bassano Corse
Karting in merito alla decisione resa a Parigi dal
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ADC nel caso Simone Favaro il 7 settembre 2011 

All'udienza conclusiva di Parigi, tenutasi negli
uffici della FIA in 8 Place de la Concorde il
giorno 24 agosto 2011 avanti la Commissione
Disciplinare Antidoping (ADC) della FIA, è comparso
l'Avv. William Manuel Zilio (Studio Legale Zilio,
Venezia – Italia), avvocato che rappresenta il Sig.
Livio Favaro nella sua qualità di genitore
esercente la potestà genitoriale sul figlio Simone.

La difesa dell’Avv. Zilio si fondava sul fatto che
Simone Favaro aveva ammesso in buona fede di
essersi trovato in una stanza con dei fumatori di
cannabis e di non aver capito che il fumo passivo
avrebbe potuto essere rilevato ad un test
antidoping.
 
L’Avv. Zilio evidenziava come vari studi effettuati
da organi governativi di tutto il mondo (in
particolare USA, Canada, ecc.) avessero già
dimostrato le conseguenze dannose del fumo passivo.
Sono apparse  anche raccomandazioni governative
volte ad aumentare il livello di soglia dei
cannabinoidi presenti in un campione di urina per
assicurare che i fumatori passivi come Simone
Favaro non diventino vittime innocenti di una
peraltro valida legge. 

La decisione pronunciata dalla Commissione
Disciplinare Antidoping accoglieva la difesa
dell’Avv. Zilio il quale dimostrava non esservi
stata prova alcuna del fatto che Simone Favaro
avesse attivamente fumato marijuana. Tuttavia, a
causa della presenza di THC nel suo campione di
urina, Simone veniva sospeso – in forza del potere
discrezionale attribuito alla Commissione
Disciplinare Antidoping nell’ipotesi di
soddisfacente prova della mancata consapevole
violazione delle regole – per un periodo di tre
mesi, sanzione di gran lunga inferiore alla
sospensione di due anni prevista dal regolamento
antidoping. 

Simone e suo padre hanno deciso di non appellare la
decisione.
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