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1  Introduzione al documento 

1.1  Scopo e campo di applicazione del documento 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere le specifiche di utilizzo dei: 

 servizi di firma automatica; 

 servizi di marcatura temporale. 

   

Il fornitore deve rendere disponibili queste componenti di utilizzo per i sistemi di firma automatica 

e di marcatura temporale.   

1.2  Termini e definizioni 

In questa sezione si riportano termini e definizioni particolari e specifici del documento. 

Termine Descrizione 

TSA Time Stamping Authority 

DTS Digital Time Stamping 

ASP Application Service Provider 
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2  Servizio di Firma Digitale Automatica  

Il servizio deve consentire l’apposizione della firma digitale e della marcatura  temporale ad elevati 

volumi di documenti informatici senza l'intervento del titolare  per ogni singola firma.  

Il servizio è utilizzato in tutte le situazioni in cui il firmatario è consapevole di ciò che sta firmando 

ma non ha la necessità di visualizzare tutti i files da firmare in quanto generati da una procedura 

automatica nota e di cui ha il controllo. 

  

Dal punto di vista tecnico/architetturale, la fornitura consisterà delle seguenti componenti: 

 

1. Software server che erogherà il servizio in modalità ASP per mezzo di Web Service; 

2. Software client volto a fornire alle applicazioni chiamanti un conveniente grado di 

astrazione dalle particolari modalità di scambio dei dati da e verso il server, favorendo 

visibilità a livello di oggetti Java agli sviluppatori IC; 

3. Web Application ad uso dell'utente finale, titolare del certificato di firma digitale, che 

consenta a quest'ultimo - ovunque si trovi – di gestire in autonomia e sicurezza i propri 

certificati utilizzati per la firma automatica; 

4. Console di amministrazione ad uso interno InfoCamere, che fornirà visibilità sui certificati 

registrati e consentirà di operare le configurazioni necessarie, di seguito descritte. 

5. Una applicazione di test delle funzionalita’ di firma e marca. 

 

E' indispensabile garantire in ogni punto adeguati livelli di sicurezza e riservatezza nel flusso dei 

dati scambiato (fra client e server, come fra browser utente e Web Application). 

.  

2.1  Software Server 

E' richiesto che il software sviluppato eroghi il servizio in modalità ASP attraverso Web Service.  

Si richiede documentata garanzia di correttezza del software dal punto di vista della concorrenza, 

valutata su esecuzioni sottoposte a carico di lavoro uguale o superiore al volumi massimali previsti; 

è inoltre desiderato che l'infrastruttura garantisca adeguati meccanismi di logging delle chiamate 

pervenute, finalizzati all'estrazione delle statistiche di utilizzo ed a favorire un efficace problem-

solving. 

 

Il certificato da utilizzarsi per ciascuna firma sarà individuato da una o più user applicative e da 

opportune password, fornite al servizio.  

L'associazione tra il certificato e la user applicativa è con cardinalità 1..n (una user applicativa sarà 

associata ad un unico certificato; uno stesso certificato potrà essere associato a più di una user 

applicativa).  

A titolo esemplificativo il certificato intestato alla persona fisica Mario Rossi potrà avere associate 

due user applicative utilizzate da 2 diverse applicazioni: la user VE-TELPRAT-YYI0001 (per 

l’applicazione “Pratiche Telematiche”) e la user XACC-YYI0001 (per l’applicazione XACC) 

2.1.1  Funzionalità erogate 

 

Le funzionalità minime che il servizio dovrà erogare sono di seguito riportate: 
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 I files oggetto di firma digitale sottoposti al server risiederanno sul File System del sistema 

operativo presso il quale l'applicazione chiamante è in esecuzione; sarà compito del client 

sottoporre al server quanto necessario per l'apposizione della firma.  

 Il software dovrà permettere la firma sia di un singolo documento, sia di un gruppo di 

documenti presenti su una directory di un file system. 

 

 1  Firma in formato CADES 

 

 2  Firma in formato XADES  

 

 3  Firma in formato PADES di file pdf 

 3.1  possibile visualizzazione grafica di un box di firma  

 

 4  Per ogni certificato si deve restituire: 

 4.1  download del file .cer associato; 

 4.2  data di scadenza del certificato associato; 

 4.3  stato del certificato (OK / NON OK alla firma: determina se un tentativo di firma 

eseguito con l'account indicato andrebbe a buon fine, secondo configurazione 

(certificato associato ed attivo, non scaduto, …); in caso di NON OK sarà ritornato il 

codice di errore corrispondente al difetto di configurazione rilevato)  e lista delle user 

applicative associate. 

 5  Marcatura temporale 

 

2.2  Software Client 

La fornitura dovrà comprendere una libreria client utilizzata dalle applicazioni chiamanti per 

integrare il servizio di firma. 

E' richiesto che la libreria sia scritta in linguaggio Java, copra interamente le funzionalità erogate 

dal servizio, sia distribuita in formato Java Archive File (.jar) e sia compatibile con java 1.6 e 

superiore. 

La libreria utilizza log4j (1.2, versione 14 e superiori) per i suoi log. 

Obiettivo di tale componente software è quello di mascherare la complessità delle strutture di basso 

livello utilizzate per il dialogo da e verso il server, offrendo allo sviluppatore InfoCamere una 

visibilità di più alto livello su oggetti Java. La componente client del sistema dovrà funzionare sulle 

principali architetture Linux all'interno dei container JBoss(5 e superiori)/WildFly/Tomcat(7 e 

superiori). 

 

Questa componente dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 

 conveniente limitazione della quantità di memoria primaria richiesta dal client in fase di 

firma, soprattutto quando applicata a files di dimensioni considerevoli o ad insiemi di file 

particolarmente numerosi. Se necessario dovranno essere utilizzati opportuni meccanismi di 

SWAP su memoria secondaria; eventuali limitazioni sull'uso dei meccanismi di SWAP 

dovranno essere dichiarati nella documentazione tecnica; 

 corretta gestione del multithreading; 

 dovrà essere supportata la comunicazione sia con il protocollo HTTPS sia con il protocollo 

HTTP; nel secondo caso dovrà essere comunque garantito il livello di sicurezza richiesto; 
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 fornitura, a corredo della libreria, di completa documentazione tecnica relativa; 

 nullo o limitato livello di dipendenza del client con librerie di terze parti non incluse nel 

framework Java.  Nel caso risulti necessario l’utilizzo di librerie terze parti devono essere 

valutate le dipendenze che riducano al minimo i possibili conflitti con il software 

InfoCamere preesistente. 

 possibilità di selezionare (e sottoporre al server) un singolo file come una cartella; in 

quest'ultimo caso, prevedere di poter firmare i soli file PDF in essa contenuti; 

 ai fini della compatibilità con le versioni precedenti del client attualmente in uso in 

InfoCamere, si richiede l’utilizzo dei codici di errore attualmente in vigore, indicati nei 

successivi paragrafi. 

 ai fini della compatibilità con le versioni precedenti del client attualmente in uso in 

InfoCamere si richiede di rispettare l’interfaccia di seguito riportata (vedasi gli esempi di 

utilizzo, di seguito); 

 presenza di adeguati meccanismi di logging del dialogo client-server, di eventuali eccezioni 

applicative sollevate in fase di esecuzione e di ogni altra informazioni possa risultare utile 

all'analisi di eventuali problematiche; 

 

2.2.1  Configurazione e log 

Le strutture che compongono il client dovranno risultare configurabili a runtime utilizzando metodi 

setters messi a disposizione dell'applicazione ospitante. Si riportano di seguito i parametri di 

configurazione minimi che dovranno essere supportati, in quando già utilizzati dalle applicazioni 

InfoCamere: 

 

 sovrascrivi (true/false, default tue): decide se permettere sovrascrittura file di output 

 signing_time (true/false, default true): impostazione del SIGNING_TIME_OID 

 firmaInvisibile (true/false, default true): decide se mostrare il box co I dati del fimrmatario 

 signPage=0: numero di pagina dove mostrare la firma (se visibile) 

 posizione in coordinate assolute del rettangolo di firma pdf 

 llx 

 lly 

 urx 

 ury 

 embedFont: path con font da includere nel box di firma (al fine di mantenere la catteristica 

pdfa). Se non indicato la libreria puo’ scegliere il font. 

 

 maxSigninghash che indica quanti hash verranno inseriti in un'unica richiesta di firma; 

questo parametro è importante per le performance del sistema; 

 activationKey: password (criptata) per accedere al servizio; 

 FMServerUrl: url servizio firma; 

 keystore: opzionale, indica – per le richieste https – dove si trova il certificato del cliente  

 Parametri relativi al proxy: 

 proxySet: (true/false, default false)  

 proxyHost: nome del proxy 

 proxyPor: Porta del proxy 

 proxyUser: utente 

 proxyPass: password 

 Parametri relativi al servizio di marcatura temporale 
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 TimeStampFile (true/false, default false): decide se aggiungere la marca temporale al file 

firmato. 

 TSAUrl:url del server del servizio di marcatura temporale 

 TSAUser:utente per effettuare marca 

 TSAPass: password utente marca 

 Parametri per logging con log4j 

 log4j.logger.it.infocamere.firma.apps=debug, FILE 

 log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.RollingFileAppender 

 log4j.appender.FILE.File=NomeFileLog 

 log4j.appender.FILE.MaxFileSize=Massima ampiezza log 

 log4j.appender.FILE.MaxBackupIndex=Numero max file log layout 

 log4j.appender.FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 

 log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p [%c] %m%n 

Ai fini della compatibilità con il software in uso da InfoCamere, si deve prevedere la possibilità di 

specificare i medesimi parametri anche in un file di properties.   

I parametri relativi al logging  non sono necessari se l’applicazione ospitante possiede una propria 

configurazione dei logger log4j.  I parametri relativi al logging possono essere impostati anche solo 

tramite file di properties (si puo’ quindi dare per scontato che chi non utilizza il file di properties 

possieda una propria configurazione di log4j). 

E’ necessario che le righe di log relative ad una richiesta siano aggregabili tramite informazione 

presente in ogni riga di log (es, il nome del file da firmare, la user, il nome del thread e/o una 

combinazione di questi) al fine di permetterne la raggruppabilità in caso di utilizzo in ambiente 

multithread. 

Si specifica inoltre che la user applicativa non è prevista nel file di configurazione, ma passata come 

parametro ai metodi della libreria di firma. 

 

2.2.2  codice attualmente in uso 

Di seguito saranno riportati codici  tratti da alcune applicazioni InfoCamere attualmente in uso. 

Il client consiste di alcune classi Java diversificate in funzione del tipo di attività che si voglia 

eseguire (firma p7m singolo file, p7m su insieme di file, firma PDF su singolo file, firma PDF su 

insieme di file, marca temporale).  

 

Al fine di garantire il massimo grado di compatibilità con le versioni precedenti del sistema di 

chiamate attualmente in uso da InfoCamere, le funzionalità previste dovranno implementare 

l’interfaccia descritta nel seguito (nomi, parametri, codici di errori). 

In particolare la user e la password citata nell’istanziazione è la user applicativa e la relativa 

password, già fornita criptata dal fornitore del servizio, e verificata successivamente nella 

componente server del sistema di firma automatica. 
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2.3  Firma p7m 

2.3.1  La classe FMSingleSigner  

 

FMSingleSigner  e’ la classe per la firma di singolo file. 

 

 public FMSingleSigner(String serverUrl, 

              String userName, 

              String activationKey) 

Parameters: 

serverUrl - l'indirizzo del server di firma massiva 

userName - user 

activationKey –   

 
 public FMSingleSigner(String serverUrl, 

              String userName, 

              String activationKey, 

              String keystore) 

Parameters: 

serverUrl - l'indirizzo del server di firma massiva 

userName - user 

activationKey -  

keystore - un keystore da utilizzare al posto del default. null per utilizzare il default. 

 

 

 

 

2.3.1.1  Esempi di utilizzo 

 

 

Firma di un file (attached e detached) 
FMSingleSigner fmsinglesigner = new FMSingleSigner(url, user, key); 
fmsinglesigner.setTimeStampFile(true);  //il file sara’ anche marcato 
fmsinglesigner.setProxyInfo(proxyHost, proxyPort, proxyUser, proxyPasword); 
 
fmsinglesigner.setTsaInfo(sTSAServerAddress, sTSAUSER, sTSAPWD); // dati del server di 
marcatura 
fmsinglesigner.setSigning_time(true); 
fmsinglesigner.setControllaFirmePrecedenti(true); 
 
if (fmsinglesigner.isCertisActive()) {  // verifica se il certificate e’ attivo 
  fmsinglesigner.signFile(documentoPDF.getAbsolutePath(),         
documentoOut.getAbsolutePath());  // esegue la firma se continene il parametro di 
output e’ un file allora genera il file firmato con questo nome.  Se e' una directory 
il file firmato si trova in questa directory con nome fileIn.p7m. 

//in alternative al signfile si prevede la possibilita’ di ottenere solo la firma 
separata dal file firmato 

  fmsinglesigner.signFileDetached(documentoPDF.getAbsolutePath(),         

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
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documentoOut.getAbsolutePath());  // esegue la firma ma il documento in uscita e’ solo 
la firma detached, non tutto il documento firmato. 

 

  fmsinglesigner.getRc());  // il codice di ritorno , vedi elenco codici ritorno 
  fmsinglesigner.getRC_msg() // descrizione del codice di ritorno 

} 

 

Firma di uno stream 
MSingleSigner singleSigner = new FMSingleSigner(url, user, key); 
singleSigner.setTimeStampFile(true); 
singleSigner.setTsaInfo(sTSAServerAddress, sTSAUSER, sTSAPWD); 
singleSigner.setProxyInfo(proxyHost, proxyPort, proxyUser, proxyPwd); 
singleSigner.setSigning_time(true); 
singleSigner.setTSDFormat(false); 
singleSigner.signStream(new FileInputStream(documentoPDF), 
    new FileOutputStream(documentoOut)); 
singleSigner.getRc(); 

 

 

Recupero del certificate 
FMSingleSigner fmsinglesigner = new FMSingleSigner(url, user, key); 
fmsinglesigner.getUserCertificate(null, null);  // recupera il 
java.security.cert.X509Certificate 
 

 

 

 

 

2.3.2  La classe FMMultiSigner 

 

FMMultiSigner  e’ la classe per la firma di un gruppo di file. 

 

 public FMMultiSigner(String config) 

Parameters: 

config - il file di configurazione 
 

 

 public FMMultiSigner(String user, 

             String activationKey, 

             URL FMServerUrl) 

Parameters: 

user - la user del servizio di firma 

activationKey - la chiave del servizio di firma 

FMServerUrl - indirizzo del servizio di firma 
 

 public FMMultiSigner(String user, 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/URL.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
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             String activationKey, 

             URL FMServerUrl, 

             File inDir, 

             File outDir) 

             throws IOException 

Parameters: 

user - la user del servizio di firma 

activationKey - la chiave del servizio di firma 

FMServerUrl - indirizzo del servizio di firma 

inDir - la directory con i file da firmare. Se al posto di un directory si indica un file sara' 

l'unico ad essere firmato 

outDir - la directory di destinazione dei file firmati 

Throws: IOException 
 

 

2.3.2.1  Esempio di utilizzo 

 

Firma files di una directory 
FMMultiSigner fmmultisigner = new FMMultiSigner(user, key, new URL(url)); 
fmmultisigner.setInDir(inDir); // la directory di cui firmare i file.  Se inDir non 
indica una directory ma un file sara’ l’unico ad essere firmato. 
 
fmmultisigner.setoutDir(outDir);  // la directory di output dei file firmati 
 
fmmultisigner.setTimeStampFile(true);   // sara’ eseguita anche la marcatura 
signer.setProxyInfo(proxyHost, proxyPort, proxyUser, proxyPasword); // non necessario 
 
fmmultisigner.setTsaInfo(sTSAServerAddress, sTSAUSER, sTSAPWD);  // dati del server di 
marcatura 
fmmultisigner.setSigning_time(true); 
 
fmmultisigner.isCertisActive(); // 0 se certificato attivo 
fmmultisigner.setControllaFirmePrecedenti(true);     
 
StatusInfo aStatusInfo = fmmultisigner.eseguiFirma();  // esegue la firma e 
restituisce StatusInfo  con informazione sul risultato (i file ) 
          
fmmultisigner.getRc();   // 0 e’ il codice di ritorno OK 
          
Iterator<String> i = aStatusInfo.getDocumentIDs().iterator();  // ogni file firmato ha 
un IDentificativo (il suo nome completo) 
   while (i.hasNext()) { 
      String opID = (String) i.next(); 
      aStatusInfo.isOk(opID);  // true se firma ok per il file con questo ID 
      aStatusInfo.getMessage(opID); // eventuale messaggio di errore  
} 

 

Firma array di stream 
for (int i = 0; i < files.length; i++) { 
  dataStream[i] = new ByteArrayInputStream(files[i].getContent()); 
  retStream[i] = new ByteArrayOutputStream(); 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/URL.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
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} 
    
FMMultiSigner signer = new FMMultiSigner(userHsm, actKeyHsm, new URL(serverFirma)); 
signer.setProxyInfo(proxyHost, proxyPort, proxyUser, proxyPasword); 
StatusInfo status = signer.eseguiFirmaStream(dataStream, retStream); 
 

 

    
 

2.4  Firma PDF 

2.4.1  La classe FMPDFQuickSigner 

 

Permette la firma su unico file. 

 public FMPDFQuickSigner(String config) 

Parameters: 

config - il file di configurazione 

 
 public FMPDFQuickSigner(String serverUrl, 

                String user, 

                String activationKey) 

                 throws IOException 

Parameters: 

serverUrl -  

user -  

activationKey -  

Throws: IOException 

2.4.1.1  Esempio di utilizzo 

 

FMPDFQuickSigner fMPDFQuickSigner = new FMPDFQuickSigner(url, user, key); 
  
InputStream is=new FileInputStream(documentoPDF); 
OutputStream os=new FileOutputStream(documentoOut); 
fMPDFQuickSigner.signPdfStream(is, os); // operazione di firma 
os.close(); 
is.close(); 
fMPDFQuickSigner.getRc();  // 0 e’ il codice di ritorno OK  
fMPDFQuickSigner.getMsg(); // eventuale messaggio di errore 

 

2.4.2  La classe FMPDFMultiSigner 

 

FMPDFMultiSigner e’ la classe per la firma di un gruppo di file. 

 

 public FMPDFMultiSigner(String config) 

Parameters: 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
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config - il file di configurazione 

 

 
 public FMPDFMultiSigner(URL serverUrl, 

                String user, 

                String activationKey) 

                 throws IOException 

Parameters: 

serverUrl -  

user -  

activationKey -  

Throws: IOException 
 

 
 public FMPDFMultiSigner(URL serverUrl, 

                String user, 

                String activationKey, 

                File inDir, 

                File outDir) 

                 throws IOException 

Parameters: 

serverUrl - indirizzo del servizio di firma 

user - la user del servizio di firma 

activationKey - la chiave del servizio di firma 

inDir - la directory con i file da firmare. Se al posto di un directory si indica un file sara' 

l'unico ad essere firmato 

outDir - la directory di destinazione dei file firmati 

Throws: IOException 

2.4.2.1  esempio di utilizzo 

 

Firma visibile 
FMPDFMultiSigner aFMPDFMultiSigner = new FMPDFMultiSigner("conf.properties"); 
 
aFMPDFMultiSigner.setInDir(inDir); 
aFMPDFMultiSigner.setoutDir(outDir); 
aFMPDFMultiSigner.setUser(user); 
aFMPDFMultiSigner.setIsignPage(1); // pagina dove visualizzare la firma 
aFMPDFMultiSigner.setLlx(390); 
aFMPDFMultiSigner.setLly(92); 
aFMPDFMultiSigner.setUrx(560); 
aFMPDFMultiSigner.setUry(20); 
aFMPDFMultiSigner.setLocation("aLocation"); 
aFMPDFMultiSigner.setReason("aReason"); 
aFMPDFMultiSigner.setTimeStampFile(true); // oltre alla firma si indica di eseguire la 
marcatura 
 
aFMPDFMultiSigner.setImageSign(anImage); 
 
StatusInfo aStatusInfo = aFMPDFMultiSigner.eseguiFirma(); 
 
aFMPDFMultiSigner.getRc();  // 0 e’ il codice di ritorno OK 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/URL.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/URL.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/IOException.html?is-external=true
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Iterator<String> i = aStatusInfo.getDocumentIDs().iterator(); 
while (i.hasNext()) { 
 String opID = (String) i.next(); 
 aStatusInfo.isOk(opID); 
 aStatusInfo.getMessage(opID); 
} 

 

conf.properties: 

 
#[parametri relativi alla firma pdf] 
firmaInvisibile=false 
signPage=1 
llx=0 
lly=0 
urx=0 
ury=0 
#embedFont=C:\\times.ttf 
 
#[campi aggiuntivi per la firma pdf] 
reason=Il Conservatore 
location=- 
 
#[dati per il server di firma massiva] 
user=XYZ 
activationKey=+GbdDn0KHJMqcGOJnfikhg== 
maxSigninghash=50 
FMServerUrl=http://addr.fmas.it/ 
keystore=- 
 
#[parametri del proxy] 
proxySet=false 
proxyHost=myproxy.org 
proxyPort=38080 
proxyUser=utente 
proxyPass=password 
 
 
#[Parametri la marca temporale] 
TimeStampFile=true 
TSAUrl=https://tssic.infocert.it/cdie/DtsService 
TSAUser=ABC 
TSAPass=PWD 
 
#[parametri per il log] 
log4j.logger.it.infocamere.firma.apps=debug, FILE 
log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.RollingFileAppender 
log4j.appender.FILE.File=/var/opt/prova/j/log/IC_fmClient.log 
log4j.appender.FILE.MaxFileSize=5MB 
log4j.appender.FILE.MaxBackupIndex=5 
log4j.appender.FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p [%c] %m%n 
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2.4.2.2  immagine e contenuti relativi alla firma in un PDF 

 

L’esempio “Firma visibile” del precedente paragrafo mostra l’uso della funzionalita’, opzionale, 

della firma visibile all’interno del pdf. 

Nel caso in cui la si voglia utilizzare si devono prevedere gli opportuni parametri per la 

visualizzazione e il posizionamento grafico dell'elemento firma all'interno del PDF originale. 

 

Il metodo setIsignPage permette si impostare la pagina su cui si desidera compaia il rettangolo 

contenente la firma 

 

 aFMPDFMultiSigner.setIsignPage(signPage); 

 

Vanno indicate le coordinate assolute del rettangolo di firma specificando il punto in basso a 

sinistra: 

 

 aFMPDFMultiSigner.setLlx(aFireSignSquare.getTheSignCoordllx()); 

 aFMPDFMultiSigner.setLly(aFireSignSquare.getTheSignCoordlly()); 

 

e il punto in alto a destra: 

 

 aFMPDFMultiSigner.setUrx(aFireSignSquare.getTheSignCoordurx()); 

 aFMPDFMultiSigner.setUry(aFireSignSquare.getTheSignCoordury()); 

 

E' inoltre possibile (ma non obbligatorio) passare al server di firma il file grafico che fa da sfondo 

alla firma stessa: 

  

 aFMPDFMultiSigner.setImageSign(aImageSignFile) 

 

Il servizio di firma espone anche dei metodi per specificare alcuni dati da sovrapporre alla firma; ad 

esempio si riportano i metodi relativi alla reason e location: 

  

 aFMPDFMultiSigner.setLocation(aLocation); 

 aFMPDFMultiSigner.setReason(aReason); 

 

2.4.3  Conformita PDF/A 

 

I file pdf che sono anche pdf/a devono rimanere pdf/a anche se la firma e’ visibile.  

A tal fine e’ possibile indicare il font da includere nel pdf per la firma visibile. 

Se non indicato la libreria deve scegliere un font di default da includere. 

 

2.5  Firma XADES 
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Il client deve fornire l’API di accesso alla funzionalità di firma XADES 

(enveloped/enveloping/detached). 

In modo analogo all’API per gli altri formati, deve essere possibile la firma sia di un singolo file 

che di tutti di file di una directory. 

In modo analogo all’API per gli altri formati deve essere possibile anche la marcatura temporale. 

Non ci sono vincoli stretti per l’API di firma XADES perchè attualmente le applicazioni Infocamere 

non ne fanno ancora uso ma va garantita almeno la compatibilità con gli esiti descritti nel § 2.6 . 

Il client deve essere corredato da esempi di utilizzo delle API per le  varie possibilita’ di firma 

XADES. 

 

2.6  Esiti 

 

Le classi *signer e la SignerInfo dei paragrafi 2.3 e 2.4 possiedono tutte un metodo  

 
 
 

La funzione ritorna un numero intero; 0 indica che la firma ha avuto buon fine e che il file firmato è 

stato scritto nel filesystem. 
 

Le applicazioni InfoCamere entrano nel merito dei codici di errori ritornati dal servizio di firma.  

Attualmente i codici di errore gestiti da applicazioni Infocamere sono: 

 
public static int SRV_NOERR=0; // Operazione correttamente eseguita 
public static int SRV_GENERIC=1; //Errore generico 
public static int SRV_NOCERT=8; //non e' presente alcun certificato 
public static int SRV_NOCERTLOAD=12; //non e' stato caricato alcun certificato 
daquelli presenti 
public static int SRV_CERT_NON_EXTR=13; //certificato non estraibile 
public static int SRV_NO_ACTIVE_CERT=27; //certificato in stato 'disabilitato' 
public static int SRV_AUTH_FAIL=100; //autentificazione fallita 
public static int SRV_CERT_EXPIRED=110; //certificato scaduto, per raggiunta data 
didisattivazione o data  scadenza certificato 
public static int CLI_ERR_BINDING=1001; //Errore durante la fase di connessione al 
server 
public static int CLI_REMOTE_ECC=1002; //Eccezione durante la connessione al server 
   

 

La libreria potra’ usare (e documentare) anche altri codici di errore piu’ dettagliati. 

 
 

 

  

getRc() 
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2.7  Console di amministrazione 

Dovrà essere resa disponibile un'apposita applicazione web, accessibile mediante comune Web 

Browser e protocollo HTTPS, che consenta di elencare tutti i certificati registrati (prevedendo 

opportuni filtri, es. dati anagrafici della persona proprietaria) e, per ognuno: 

 determinare lo stato del certificato (attivo, non attivo) ed eventualmente (requisiti opzionali) 

la data di ultimo utilizzo, statistiche di utilizzo, etc...; 

 associare il certificato ad uno o più user applicative. Per default ogni nuovo certificato sarà 

associato ad un sottoinsieme predeterminato (e variabile) di account applicativi chiamanti; 

 effettuare il download del certificato (parte pubblica), sotto forma di file; 

 visualizzare la data di scadenza del certificato; 

 

2.8  Console di test 

Si richiede una web application che consenta di verificare puntualmente le funzionalità della libreria 

“FM_Client”.  

Tale applicazione consente, con una semplice interfaccia grafica, di selezionare il file di 

configurazione necessaria all'applicazione, e successivamente di poter richiedere l'elaborazione di 

firma automatica su un lotto di file, e di controllare poi i risultati dell'elaborazione. 
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3  Servizio di Marcatura Temporale 

Il servizio di marcatura temporale deve consentire di erogare automaticamente elevati volumi di 

marche temporali. 

Il servizio deve essere erogato in modalità ASP; deve essere fornito tramite servizio HTTP/ HTTPS 

esposto da una servlet che riceve in modalità POST una richiesta HTTP multipart e che interagisce 

con il TSA server a seconda del tipo di richiesta ricevuto. L'esito dell'operazione è restituito in output in 

formato http  
 

InfoCamere attualmente ha in uso il formato M7M. Si tratta di una struttura MIME, contenente il 

documento associato e la marca temporale detached associata.  La richiesta HTTP multipart si compone 

delle seguenti parti: 

Parte Descrizione / Valore 

fUser User di accesso al servizio 

fPSW Password di accesso al servizio 

fTIPO Nome della funzione che il servizio deve erogare, può assumere i seguenti valori: 

 HASH-MARCA: Emissione da Hash 

 EMISSIONE-MARCA: Emissione da Documento 

 EMISSIONE-MIME: Emissione M7M 

 VERIFICAHASH-ESITO: Verifica con Hash 

 VERIFICA-ESITO: Verifica con Documento 

 VERIFICAMIME-ESITO: Verifica M7M 

 ANALISI-ESITO: Analisi Marca 

 ANALISIMIME-ESITO: Analisi M7M 

 CONTA-MARCA: Conteggio Marche Disponibili 

fHASH Hash in formato esadecimale del file da marcare 

fINPUT File di input 

fMARCA File di marca 

fMINE File M7M 

Nel caso di valore fTIPO = HASH-MARCA il servizio riceve in input il valore di un HASH relativo al 

documento da marcare e restituisce in output il valore della marca temporale nel parametro fMARCA. 

Nel caso di valore fTIPO =EMISSIONE-MARCA il servizio riceve in input il valore di un documento da 

marcare nel parametro fINPUT e restituisce in output il valore della marca temporale nel parametro 

fMARCA. 

Nel caso di valore fTIPO = EMISSIONE-MIME il servizio riceve in input nel parametro fINPUT un 

documento da marcare e restituisce in output nel parametro fMINE un file in formato MIME contenente il 

documento ricevuto in input e la marca temporale ad esso associata. 
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Nel caso di valore fTIPO = VERIFICAHASH-ESITO il servizio riceve in input nel parametro fHASH il 

valore di un HASH relativo al documento marcato e nel parametro fMARCA il valore di una marca 

temporale da verificare. Il servizio verifica la validità della marca temporale, ne estrae il valore del campo 

HASH e lo confronta con quello passato in input.  

Nel caso di valore fTIPO = VERIFICA-ESITO il servizio riceve in input nel parametro fMARCA il valore di 

una marca temporale da verificare e nel parametro fINPUT il documento associato. Il servizio verifica la 

validità della marca temporale, ne estrae il valore del campo HASH e lo confronta con quello che viene 

calcolato dal documento passato in input.  

Nel caso di valore fTIPO = VERIFICAMIME-ESITO il servizio riceve in input nel parametro fMINE un file 

in formato MIME contenente il documento ricevuto in input e la marca temporale ad esso associata da 

verificare. Il servizio verifica la validità della marca temporale, ne estrae il valore del campo HASH e lo 

confronta con quello che viene calcolato dal documento passato in input.  

Nel caso di valore fTIPO = ANALISI-ESITO il servizio riceve in input nel parametro fMARCA una marca 

temporale da verificare. Il servizio verifica la validità della marca temporale, ne estrae il valore del campo 

HASH e lo confronta con quello che viene calcolato dal documento passato in input.  

Nel caso di valore fTIPO = ANALISIMIME-ESITO il servizio riceve in input nel parametro fMINE un file 

in formato MIME contenente il documento ricevuto in input e la marca temporale ad esso associata da 

verificare. Il servizio verifica la corretta conformazione del file MIME passato in input e restituisce in output 

le caratteristiche relative agli oggetti in esso contenuti. 

Si specifica infine che la servizio in questione è richiesto di verificare almeno le marche temporali 
emesse dall'aggiudicatario. 
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Esempio di una conversazione HTTP tra client e servizio di marcatura temporale 

POST /servizioMarcaTemporale/DtsService HTTP/1.1 

Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, 

application/x-ms-xbap, application/x-shockwave-flash, */* 

Referer: http://martets.intra.infocamere.it/cdie/wtest.html 

Accept-Language: it-IT 

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 

2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) 

Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------7da8a34e5e38 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

Host: martets.intra.infocamere.it 

Content-Length: 1014 

Connection: Keep-Alive 

Cache-Control: no-cache 

Cookie: __utma=16932577.670381986.1274699566.1274699566.1274699566.1; 

__utmz=16932577.1274699566.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=infocamere 

-----------------------------7da8a34e5e38 

Content-Disposition: form-data; name="fHASH" 

92A970FA85064B97CD77A76AC0E663CD2990D6AD 

-----------------------------7da8a34e5e38 

Content-Disposition: form-data; name="fINPUT"; filename="" 

Content-Type: application/octet-stream 

-----------------------------7da8a34e5e38 

Content-Disposition: form-data; name="fMARCA"; filename="" 

Content-Type: application/octet-stream 

-----------------------------7da8a34e5e38 

Content-Disposition: form-data; name="fMIME"; filename="" 

Content-Type: application/octet-stream 

-----------------------------7da8a34e5e38 

Content-Disposition: form-data; name="fTIPO" 

HASH-MARCA 



 

 
Allegato tecnico: Specifiche richieste per l’utilizzo dei servizi                          pag. 20 di 22 

 

 

-----------------------------7da8a34e5e38 

Content-Disposition: form-data; name="fUSER" 

USER 

-----------------------------7da8a34e5e38 

Content-Disposition: form-data; name="fPSW" 

PASSWORD 

-----------------------------7da8a34e5e38-- 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Tue, 01 Jun 2010 11:09:51 GMT 

Server: WEB SERVER MARCATURA TEMPORALE 

X-Powered-By: Servlet 2.4; JBoss-4.3.0.GA_CP01 (build: SVNTag=JBPAPP_4_3_0_GA_CP01 

date=200804211657)/Tomcat-5.5 

ICTSA-UCTTime: 20100601110949Z 

ICTSA-SN: 2622800 

ICTSA-TSAName: CN=ICEDTSTS201005, OU=TSA, O=Marcatura SpA, C=IT 

Content-Disposition: attachment; filename="marca.tsr" 

Vary: Accept-Encoding,User-Agent 

Content-Encoding: gzip 

Keep-Alive: timeout=15, max=99 

Connection: Keep-Alive 

Transfer-Encoding: chunked 

Content-Type: application/timestamp-reply 

Content-Language: it 
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3.1  Software client 

La fornitura dovrà inoltre comprendere una libreria client (con caratteristiche generiche come 

descritte in 2.2 ) utilizzabile dalle applicazioni clienti del servizio di marcatura.  

 

3.2  La classe TsaClient 

 

Classe cliente del servizio di marcatura. 

 public TsaClient(String serverTSaUrl, 

         String userNameTsa, 

         String passwordTsa) 

          throws MalformedURLException 

Throws: MalformedURLException 

 

3.2.1  Esempio di utilizzo 

 

Marca e creazione m7m 

TsaClient tc=new TsaClient(sTSAServerAddress, sTSAUSER, sTSAPWD); // creazione del 
client con i parametri di indirizzo del servizio di marcatura, la user e la password. 
BufferedInputStream bis= new BufferedInputStream(new FileInputStream(documentoPDF)); 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/MalformedURLException.html?is-external=true
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/MalformedURLException.html?is-external=true
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String tsToken = tc.getTSToken(bis);  // la produzione della marca tsr 
 
bis= new BufferedInputStream(new FileInputStream(documentoPDF)); 
BufferedOutputStream bos= new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(documentoOut)) 
tc.makeM7M(bis, tsToken, bos); 
bos.close(); 

 

 

3.2.2  Altri utilizzi 

 

Il client deve fornire anche l’API per  

- Marcatura e creazione di un file TSD 

es:  tc.makeTSD(InputStream bis, String tsToken, OutputStream bos)  

- Marcatura di un file pdf 

- es:  tc.marcaPDF(InputStream bisPDF, String tsToken, OutputStream bosPDF)  

 

Questi sono utilizzi non ancora in esercizio sulle applicazioni Infocamere quindi i due metodi 

suggeriti sono solo un esempio di API. Il client può fornire la funzionalità anche con API diversa. 

Il client deve essere corredato da esempi di utilizzo delle API per queste due funzionalità. 

 

 

 


