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Messina, 17 luglio 2020 

A Tutti gli Iscritti 

Cari Colleghi, 

Si comunica che l’Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Messina si è dotato di una 

nuova piattaforma per il deposito delle istanze di Mediazione. 

L’accesso deve avvenire attraverso l’area riservata di SFERA (portale già in uso presso questo Ordine per la 

gestione degli Albi, per la Formazione Continua, per le difese di ufficio e per il Patrocinio a spese dello 

Stato). 

A partire dalla data odierna, il deposito telematico delle istanze di Mediazione potrà essere effettuato, oltre 

che con la consueta modalità, anche mediante il portale Sfera. 

Dal 1° Settembre 2020, invece, l’utilizzo della piattaforma SFERA resterà l’unica modalità di invio delle 

istanze di mediazione e non sarà più possibile presentare le istanze in formato cartaceo o a mezzo mail o PEC. 

Da questa data, l’inoltro di istanze senza l’utilizzo della piattaforma SFERA 

 non sarà più preso in considerazione. 

Qualora non si fosse in possesso delle credenziali di accesso, queste possono essere ottenute attraverso le 

seguenti semplici operazioni: 

1) Collegarsi al sito dell’Ordine ed entrare in SFERA tramite l’apposita sezione. In alternativa accedere 

direttamente attraverso il link https://sfera.sferabit.com/servizi/ 

2) All’apertura della pagina, selezionare l’ordine di appartenenza e sarete indirizzati alla pagina Area 

utenti; 

3)  Nella schermata Area Utenti cliccare su “Hai smarrito o vuoi generare la password?” Inserire il 

proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) comunicato in 

segreteria, quindi seguire le indicazioni che si riceveranno via e-mail per il recupero e/o la creazione 

dell’account. 

Nel caso di Avvocati di altro Foro, il cui Ordine non utilizzi la piattaforma Sfera, bisogna cliccare su “Non 

sei ancora registrato (riservato ai non iscritti ad Ordini/Organizzazioni Sfera)?” e seguire le 

indicazioni. 

Per procedere al deposito di nuove istanze di Mediazione eseguire le seguenti operazioni: 

1) Accedere all’area riservata SFERA come sopra descritto; 

2) Cliccare sul pulsante Mediazione; 

3) Premere sul pulsante NUOVA ISTANZA; 

4) Seguire le ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di mediazione on-line: 

Nella consapevolezza di aver implementato e facilitato l’accesso al servizio, salutiamo con la consueta 

cordialità. 

Il Cons. delegato     Il Presidente 

(avv. A. Tesoro) (avv. D. Santoro) 
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