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N
el 1995 mi sono occupato,per una azienda di
vendite prodotti per la casa e la persona, della
conversione da un sistema WANG ad un siste-
ma AS/400, nella fase di disegno del database
ho previsto l’utilizzo di alcuni trigger, ebbene,

dopo 12 anni sono ancora lì a svolgere la loro funzione. La
particolarità di questi trigger era il linguaggio di programma-
zione usato ed ovvero il COBOL.

In questo articolo spiegherò come scrivere un trigger in
questo linguaggio.

Tabelle utilizzate
Per spiegare l’utilizzo del trigger ho creato le due semplici ta-
belle di figura 1 e 2.

La tabella ORDCLI00F contiene il dettaglio degli ordi-
ni clienti, ed è quella dove  insiste il trigger, la tabella
RIEPORD00F è una tabella con il riepilogo dell’ordinato
suddiviso per cliente ed è aggiornata dal trigger ogni volta
che di immette,modifica o cancella una riga nella tabella
ORDCLI00F.

Perché il campo “DUMMY”
Eseguendo il test del programma, ogni volta che si attivava il
trigger ricevevo un errore dati decimali sul campo VALO-
RE_RIGA della tabella ORDCLI00F, avendo copiato lo sche-
ma del trigger da un programma che funziona da anni non riu-
scivo ha capire il motivo dell’errore, dopo vari tentativi mi è
venuta l’idea di aggiungere un nuovo campo alla fine della ta-

bella, dopo quest’aggiunta non si sono verificati più errori, tra
l’altro con una lunghezza inferiore a 15 caratteri ricevevo co-
munque il messaggio errori dati decimali. Il release del
OS/400 è V5R3M0 con la ptf TL05207.

Attivazione del trigger
Per attivare il trigger su una tabella si può utilizzare il coman-
do OS/400 ADDPFTRG oppure l’istruzione sql CREATE
TRIGGER. I trigger esterni (non sql) possono essere attivati
solo a livello di riga, mentre quelli sql possono essere attivati
sia a livello di riga sia a livello di colonna ovvero è possibile
attivare il trigger solo se cambia il valore di una determinata
colonna. I seguenti comandi OS/400 attivano il trigger rispet-
tivamente in immissione, aggiornamento e cancellazione di
una riga sulla tabella ORDCLI00F:

Il parametro TRGTIME determina quando attivare il trig-
ger, ho utilizzato l’opzione *BEFORE per attivare il trigger
prima della modifica ,l’altra opzione del parametro è *AFTER
per attivare il trigger dopo la modifica del record.  Altri co-
mandi OS/400 per la gestione dei trigger sono i seguenti:

> CHGPFTRG 
> PRTTRGPGM
> RMVPFTRG

Il primo comando permette di abilitare e disabilitare uno o
più trigger, il secondo permette di stampare tutti i trigger pre-
senti in una libreria, il terzo permette di  rimuovere uno o più
trigger da una tabella.

Descrizione programma
Per semplificare il codice del programma ho supposto che il
campo codice_cliente della tabella Ordcli00f non viene modi-
ficato. Un programma trigger, indipendentemente dal linguag-
gio HLL riceve in input   sempre 2 parametri, il primo contie-

Un ttrigger iin CCobol IILE
di Giovanni Cippitelli
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FIGURA 1.
Dettaglio ordini cliente

FIGURA 2.
Valore ordini per cliente
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ne le immagini del record prima e dopo la modifica ed altre
informazioni che vedremo in seguito, il secondo contiene  la
lunghezza del buffer del trigger stesso.

Identification Division
1. In cobol la sezione FILE-CONTROL definisce la tabella

ed il tipo di accesso invece la sezione FILE SECTION de-
finisce la struttura della tabella.

Working-Storage Section.
2. In questa sezione devono essere definite tutte le variabili

utilizzate dal programma. 
• INIZIO-NEW-REC conterrà il byte di partenza della nuo-

va immagine del record.
• NEW-VALUE è la struttura che conterrà il record modifi-

cato, la clausola “PREFIX BY” antepone al nome di ogni
campo della tabella il prefisso “NEW-“.

• RIEPORD-STATUS definisce lo stato di  RIEPORD00F
quando viene eseguita un operazione sul file, tramite i livelli
88 è possibile testare lo stato tramite dei valori di vero/falso.

Linkage Section
3. La LINKAGE-SECTION è l’area utilizzata per il pas-

saggio dei parametri, un trigger riceve,come già detto,
due parametri.
Il primo parametro, PARAMETRO-1, in realtà è una strut-
tura che contiene le seguenti informazioni:
I primi 3 campi contengono il nome del file, della libreria
e del membro per il quale si è attivato il trigger.

TRIGGER-EVENT riporta il tipo di evento sul record:
• 1=Inserimento
• 2=Cancellazione
• 3=Aggiornamento

TRIGGER-TIME indica se il trigger si attiva prima o dopo
l’operazione sul record e può contenere i seguenti valori:

• 1=Dopo l’operazione sul record
• 2=Prima dell’operazione sul record 

NEW-REC-OFF contiene il valore di scostamento per
puntare al nuovo record.

IMMAGINI-RECORD contiene le immagini del record pri-
ma e dopo l’operazione sul record. Ho utilizzato due COPY-DD
per riportare la struttura della tabella ORDCLI00F, la clausola
REPLACING sostituisce il nome del record in “OLD-FIELDS”
o “NEW-FIELDS” rispettivamente per l’immagine precedente e
successiva del record ottengo così due sottostrutture a livello 05.
Inoltre nella prima copy, tramite la clausola “PREFIX BY”, ho
anteposto al nome dei campi il prefisso “OLD-“. Questo prefisso
permette di distinguere il nuovo ed il vecchio valore del campo.

Il secondo parametro, PARAMETRO-2 contiene la lun-
ghezza del buffer.

Procedure Division
4 Inizio sempre un programma con una routine di inizializ-

zazione dove effettuo tutte le operazioni preliminari, in
questo caso in “PROGRAM-INITALIZE” apro il file di
riepilogo RIEPORD00F.

5 Aggiungo 1 al valore del campo NEW-REC-OFF e lo me-
morizzo nel campo INIZIO-NEW-REC ottenendo la posi-
zione iniziale della stringa che contiene la nuova immagi-
ne del record.

Programmazione COBOL ■
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6 Ottenuto,nel punto precedente, il byte di partenza con UN-
STRING sposto l’immagine attuale del record nella strut-
tura NEW-VALUE.

7 Tramite lo statement EVALUATE sul campo TRIGGER-
EVENT controllo il tipo di evento che si è verificato sul
record e smisto le operazioni da effettuare.

Inserimento
Se sono in inserimento ( trigger-event=1 ) debbo prendere i
valori dalla struttura NEW-VALUE.

Accedo quindi con il campo NEW-CODICE-CLIENTE,
alla tabella RIEPORD00F se il codice cliente già esiste ag-
giungo al campo IMPORTO-ORDINI il valore del campo
NEW-VALORE-RIGA ed aggiorno il record tramite la su-
broutine UPDATE-RIEPORD, altrimenti,se il cliente non esi-
ste, scrivo un nuovo record nella tabella. 

Cancellazione
8 Se sono in cancellazione ( trigger-event=2 ) debbo prende-

re i valori dalla struttura “OLD-FILEDS” contenuta nel
PARAMETRO-1, accedo quindi alla tabella RIE-
PORD00F, sottraggo al campo IMPORTO-ORDINI il va-
lore del campo OLD-VALORE-RIGA ed aggiorno il re-
cord tramite la subroutine UPDATE-RIEPORD.

Aggiornamento
9 Se sono in aggiornamento prendo i valori sia dalla struttu-

ra “NEW-VALUE” sia dalla struttura “OLD-FIELDS”.
Accedo, con il campo OLD-CODICE-CLIENTE, alla ta-
bella RIEPORD00F , addiziono al campo IMPORTO-OR-
DINI il nuovo valore contenuto nel campo NEW-VALO-
RE-RIGA, sottraggo il vecchio valore contenuto nel cam-
po OLD-VALORE-RIGA ed aggiorno il record tramite la
subroutine UPDATE-RIEPORD

10 Richiamo infine PROGRAM-END che chiude il file ed
esce con STOP RUN.

Testiamo il trigger
A questo punto una volta compilato il programma ed atti-
vato il trigger per le 3 classiche operazioni di aggiorna-
mento, ogni volta che viene eseguita un operazione sulla
tabella ORDCLI00F il DBMS attiverà il trigger. Nella ta-
bella 1 è mostrato il valore assunto dal campo IMPORTO-
ORDINI della tabella RIEPORD00F dopo ogni istruzione.
Naturalmente,essendo i trigger indipendenti dai program-
mi, anche utilizzando un banalissimo DFU il risulatato sa-
rebbe lo stesso.

Ulteriori infomazioni
Per maggiori informazioni su procedure SQL e trigger, si con-
sulti il manuale IBM Redbook Stored Procedures, Triggers
andUser Defined Functions on DB2 Universal Database for
iSeries (SG24-6503), disponibile all’indirizzo ibm.com/red-
boo oppure i due articoli di SystemiNews:
› Creare trigger DB2 con l’SQL Creare trigger DB2 con

l’SQL di Jef Sutherland aprile 2005
› Alla scoperta dei trigger della V5R1 di Kent Milligan di-

cembre 2001

Giovanni Cippitelli è uno specialista di sistemi ERP ed un sistemista
AS/400-iSeries.Ha un’esperienza ventennale sui sistemi midrange
ed attualmente lavora presso la WIZARDS CONSULTING GROUP
S.p.A. di Roma, una società specializzata in servizi e consulenza
IT.Indirizzo Internet: gcippitelli@tiscali.it.

■ Programmazione COBOL

T
ec

ni
ch

e 
di

 p
ro

gr
am

m
az

io
ne

84 www.systeminews.it - www.hitechshop.it SystemiNEWS - MAGGIO 2007

Tabella 1

progr.COBOL-trigger.qxp  19-04-2007  15:20  Pagina 84

gcippite
Evidenziato


