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A tutti gli Iscritti 

 

Egregi Colleghi,  

 

Il nostro Ordine, nel portare avanti il processo d’informatizzazione delle dotazioni particolar-

mente necessario nell’attuale momento di emergenza, si è dotato  di un nuovo Software  di 

gestione (SFERA), con il quale gli Iscritti potranno accedere al servizio telematico per il depo-

sito delle pratiche di patrocinio a spese dello Stato.  

Per accedere alle prestazioni disponibili è necessario entrare nell’area utenti di SFERA ed ot-

tenere le credenziali (nome utente/password). 

A tal fine è necessario seguire le seguenti operazioni. 

ISTRUZIONI AREA RISERVATA  SFERA 

* collegarsi al sito www.avvocatitermini.it e cliccare sulla scritta AREA RISERVATA; 

* all’apertura della pagina di  login, cliccare su “ Hai smarrito o vuoi generare la password?” 

ed indicare il codice fiscale e la casella email ordinaria comunicata all’Ordine (se non si ri-

corda la mail comunicata, consultare l’Albo on line nel sito dell’Ordine);  

* il sistema invierà un messaggio all’indirizzo email indicato in precedenza; consultare la 

propria posta elettronica ed, una volta ricevuto il messaggio (solitamente arriva dopo dieci 

minuti), cliccare sul link di attivazione ivi contenuto.   

N.B.: se il collegamento non dovesse essere attivo, copiare ed incollare il link nella barra 

degli  indirizzi del browser internet.  

Sarà riaperta la pagina login e bisognerà inserire il codice fiscale e la password ricevuta ed, 

infine, confermare. 

In ultimo sarà necessario sostituire la password ricevuta con una nuova che dovrà contenere 

almeno 8 caratteri. 

N.B.: Qualora l’operazione non andasse a buon fine, si consiglia di chiudere tutte le fine-

stre del browser internet, attendere 10 minuti e ripetere dall’inizio.  

Cordiali saluti.  

                       Il Presidente del C.O.A. di Termini Imerese 

F.to   Avv. Pietro Siragusa 

http://www.avvocatitermini.it/

