
ADOBE READER - CONFIGURAZIONE FIRMA DIGITALE

Qualora si abbia la necessità di fi rmare digitalmente un documento utilizzando direttamente il software Acrobat Re-
ader (ad es. per sottoscrivere con fi rma PADES-BES i moduli di deposito ricorsi ed atti nel Processo Amministrativo 
Telematico) occorre impostare la procedura di fi rma digitale affi nchè il documento sia rispondente alla normativa 
tecnica che, ricordiamo, prevede l’utilizzo dell’algoritmo SHA256. Nel caso non venga effettuata la procedura di 
abilitazione i documenti verranno sottoscritti con un algoritmo di crittografi a non valido e dunque non supereranno il 
controllo di congruità dei software di verifi ca della fi rma.
Dalla barra dei menù occorre selezionare Modifi ca e poi Preferenze

nelle categorie della schermata selezionare “Firme” e poi sulla dx alla voce “Identità e certifi cati affi dabili” selezionare 
“Altre”



selezionare quindi dal menù di sx la voce “Moduli e token PKCS#11”, poi “Aggiungi modulo”

è ora necessario specifi care la “libreria” del dispositivo di fi rma che Adobe Reader dovrà utilizzare per l’apposizione 
della sottoscrizione digitale.
Per conoscere il fi le .dll da specifi care è necessario avviare il programma Bit4id dove, nella sezione “Informazioni su” 
è riportato il nome del fi le da utilizzare; in questo caso bit4xpki.dll

il fi le è contenuto nella cartella C:\Windows\System32 dal quale sarà necessario selezionarlo con un doppio click.
Successivamente, cliccando sul tasto + a sx della voce “Moduli e token PKCS#11” comparirà la dicitura: bit4id 
PKCS#11, cliccare sul tale voce e scegliere, nel menù di dx “Login”, inserendo come password il pin del dispositivo 
di fi rma

                  
dopo il controllo della password, nella relativa fi nestra risulterà come “Stato” la dicitura “Collegato”



Ultimo passaggio è quello di indicare al software di utilizzare per la sottoscrizione il certifi cato di fi rma appena con-
fi gurato.
Per farlo occorre selezionare dal menù di sx il segno + alla voce “bit4idPKCS#11” e quindi selezionare la voce che 
appare a seconda del certifi cato utilizzato (nell’esempio CNS)

nel riquadro in alto a dx selezionare il certifi cato nel quale compaiono soltanto il nome ed il cognome e quindi, dopo 
che il nome viene evidenziato in colore blu, cliccare su “Opzioni d’uso” e scegliere la voce “Usa per la fi rma”.

A questo punto chiudere la fi nestra utilizzando la x rossa in alto a dx della maschera e successivamente con la stessa 
modalità chiudere anche Adobe Reader.
Dopo aver effettuato le suddette operazioni, quando si andrà a sottoscrivere un modulo od un documento, utilizzando 
direttamente il Reader, la procedura di fi rma funzionerà correttamente e non ci saranno problemi al momento della 
verifi ca dei relativi fi le fi rmati digitalmente. 






