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Capitolo 3 
Istruzioni ABAP/4 per la logica di 
programmazione 
 
 
 
3.1   Introduzione 
 
L’ABAP/4 è un linguaggio di tipo event-driven. Le azioni dell’utente e gli eventi del sistema 
controllano il flusso di una applicazione. Per esempio cliccare un bottone o selezionare una linea di 
una lista determina una risposta del nostro programma: l’apertura di un dialog box oppure di una 
finestra in cui introdurre eventualmente nuovi dati. 
Dato che questa fase è gestita dall’utente o dal sitema, essa viene definita come controllo esterno 
del flusso. Quando si utilizzano le strutture di controllo (if-else-endif e do-enddo…) è possibile 
percorrere, per ogni programma, differenti strade in accordo con le condizioni interne del  
programma stesso. Una gestione di questo tipo viene detta controllo interno del flusso.  
In questo capitolo tratteremo la parte di controllo interno del flusso, attraverso la definizione e la 
spiegazione delle principali istruzioni di logica di prgrammazione gestite tramite il lingaggio 
ABAP/4. 
 
 
3.2   Istruzioni di controllo 
 
Quasi tutti i programmi (in qualunque linguaggio di programmazione) hanno bisogno di distinguere 
fra differenti situazioni a seguito di una condizione logica. L’ABAP/4 ha due costrutti base per 
determinare quale tipologia di controllo applicare al programma: 
 
• if / elseif / else / endif  per una selezione a seguito di una condizione arbitraria 
• case / when / endcase  per una selezione su di un insieme fisso di valori 
 
3.2.1   Istruzione IF  
 
Nell’istruzione if il parametro else ed elseif sono opzionali, se l’espressione logica è soddisfatta 
viene eseguita la sequenza di istruzioni,  al contrario se una espressione logica non viene soddisfatta 
vengono eseguite le istruzioni sotto la else o la elseif. Se nessuna delle due clausole è verificata 
l’elaborazione continua dopo la endif.  

 
Vediamo ora alcuni esempi di istruzione if: 
 

IF  < espressione logica >. 
      istruzioni 
ENDIF. 
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IF  < espressione logica >. 
      istruzioni 
ELSE. 
       istruzioni 
ENDIF. 

 
 

IF  < espressione logica >. 
      istruzioni 
ELSEIF < espressione logica >. 
       istruzioni 
ELSEIF < espressione logica >. 
       istruzioni 
ELSE 
       istruzioni 
ENDIF. 

 
 
Gli operatori di relazione legati all’istruzione di controllo if sono: 
 

 
 

3.2.2   Istruzione CASE 
 
Con l’utilizzo della case soltanto una delle sequenze di istruzioni verrà eseguita. L’istruzione when 
others è opzionale, mentre solo un valore può essere testato nella when; questo può essere sia un  
numero  che il nome di una variabile. 
 
Vediamo ora un esempio di istruzione case: 
 

CASE  < campo >. 
WHEN  <valore1>. 

istruzioni 
WHEN  <valore2>. 

istruzioni 
WHEN  <valore3>. 

istruzioni 
WHEN  OTHERS. 

istruzioni 
ENDCASE. 

 

 
EQ   =   uguale 
NE   <>  ><   diverso 
GT   >   maggiore di 
GE   >=  =>   maggiore di o uguale 
LT   <   minore di 
LE   <=  =<   minore di o uguale 
BETWEEN   f1 AND f2  range tra f1 e f2 
IS INITIAL     valore iniziale 
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3.3   Istruzioni di iterazione 
 
In ABAP/4 e in tutti gli altri linguaggi di programmazione moderni, le istruzioni di iterazione 
(chiamate anche istruzioni di ciclo) consentono la ripetizione di un gruppo di istruzioni fino al 
verificarsi di una determinata condizione. Queste iterazioni si suddividono nel seguente modo: 
 
• do / enddo  e loop / endloop:  cicli senza condizione 
• while / endwhile: ciclo con condizione 
 
 

3.3.1   Istruzione DO 
 
L'istruzione do specifica quante volte occorre iterare una serie di istruzioni. La sintassi di 
linguaggio per scrivere questa iterazione è la seguente: 
 

DO   <n> TIMES. 
istruzioni 

ENDDO. 
 
Il numero delle iterazioni può anche essere specificato da programma sia in una costante che una 
variabile. L’istruzione  do può essere anche nidificata, cioè avere al proprio interno altre istruzioni 
do. 
Il  campo di sistema Sy-index conterrà  il valore corrente del  numero di cicli effettuati. Esempio: 
 
 

DO 100 TIMES. 
numero =  sy-index ** 2. 
WRITE  numero. 

ENDDO. 
 
Questa breve sequenza di programma stampa il quadrato dei primi cento numeri. 
 
 
3.3.2   Istruzione WHILE 
 
Con l'istruzione while, i comandi al suo interno, verranno solo eseguiti se si verifica la condizione 
all'interno dell'espressione logica. 
 

WHILE  <espressione logica > . 
istruzioni 

ENDWHILE. 
 

Nell'esempio che segue, il ciclo verrà ripetuto finchè il campo conta sarà maggiore di zero. 
 

WHILE  conta >  0. 
            istruzioni. 

SUBTRACT    1  FROM  conta. 
ENDWHILE. 

 

 



 31 

3.3.3   Istruzione EXIT 
 
L’istruzione EXIT termina semplicemente una iterazione quando una espressione logica viene 
soddisfatta. Questa istruzione può essere usata nei seguenti clicli: 
 

• loop incondizionato    (do / enddo) 
• loop condizionato    (while / endwhile) 
• subroutine     (form / endform) 
• function      (function / endfunction) 
• lettura dei records di una internal table  (loop / endloop) 

 
In altre parole, il comando exit serve solamente per lasciare la struttura interna di uno dei cicli 
appena visti. Ecco un esempio di quanto detto: 
 
 

DO. 
istruzioni 

IF conta GE  100. 
EXIT. 

ENDIF. 
istruzioni 

ENDDO. 
 
 
 
3.4   Subroutines e Functions 
 
Spesso in un programma di grosse dimensioni è necessario compiere più volte la stessa operazione. 
Per rendere più leggibile il programma, lo si può scomporre in moduli elementari che eseguono  
determinate operazioni; questi moduli potranno in seguito  essere richiamati non solo dal 
programma in questione, ma altrasì da programmi differenti.  
Gli strumenti a nostra disposizione saranno: 
 

• Forms (o subroutines): Unità di modularizzazione locale per un singolo programma. 
• Function: Componenti globali, le quali possono essere richiamate da diversi programmi.   

 
 

3.4.1   Forms (o subroutines) 
 
Una  form viene definita dalle istruzioni: form/endform e viene richiamata dall'istruzione perform. 
Vediamo un esempio: 
 
 
 

DATA flag VALUE 'G'. 
* inizio programma 
WRITE flag. 
PERFORM set_flag. 
WRITE flag. 
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FORM set_flag. 
  flag = 'L'. 
  WRITE flag. 

ENDFORM. 
 
Quando il comando perform viene eseguito, tutte le istruzioni comprese tra form set_flag e endform 
saranno a loro volta elaborate. La definizione del dato nel programma corrente, vedi il campo flag, 
può anche essere usata e modificata all'interno della subroutine. Nell'esempio sopra, l'output sarà 
G L L. 
 
Nel precedente esempio, abbiamo visto che il campo flag è stato modificato nella form set_flag. Se 
volessimo conglobare i dati che appartengono solamente alla subroutine corrente, dovremmo 
definire questo dato locale (local data) all'interno della form come nell'esempio che segue: 
 
 

DATA flag VALUE 'G'. 
* inizio programma 
WRITE flag. 
PERFORM write_flag. 
WRITE flag. 
FORM write_flag. 

  DATA l_flag. 
  l_flag = 'L'. 
  WRITE l_flag. 

ENDFORM. 
 
Il programma si comporta nel modo seguente: il campo locale l_flag viene creato non appena la 
form write_flag è richiamata durante l'esecuzione del programma, a questo punto l'output del 
programma sarà G L G. 
Da notare che che l'uso di un campo locale chiamato flag invece di l_flag produrrà lo stesso 
risultato dell'esempio appena visto. La ragione di questo è che il campo flag risulta invisibile alla 
form e alla modifica in un campo locale con uno stesso identico nome. 
Alcune volte vogliamo mantenere i contenuti dei dati locali dalla chiamata di una subroutine ad 
un'altra, e per fare questo occorre dichiarare delle variabili chiamate statiche (static). Per esempio, 
se volessimo contare tutte le chiamate ad una form: 
 

PERFORM count. 
PERFORM count. 
FORM count. 

  STATIC calls TYPE i. 
  calls = calls + 1. 

WRITE calls. 
ENDFORM. 

 
Quando viene chiamata la form count per la prima volta, il valore iniziale della variabile statica 
calls viene incrementato di uno. Nella seconda chiamata calls è di nuovo incrementato, quindi il 
risultato finale saranno due numeri interi di valore 1 e 2. 
La sintassi per la dichiarativa static è uguale a quella della dichiarativa data. Le variabili statiche 
possono essere solamente definite in forms od in functions, e sono molto usate per l'utilizzo di 
tabelle interne locali, poiché esse non devono essere ridefinite ogni volta che si chiama una 
subroutine.  
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3.4.2   Functions 
 
A differenza delle forms, le functions vengono normalmente chiamate da differenti programmi. Gli 
argomenti delle functions vengono identificati dai loro nomi e non dalla posizione che essi 
assumono. Se sorgono nuove richieste durante il ciclo vitale di una function, le si possono 
aggiungere come parametri opzionali senza dover cambiare tutte le calls ai programmi. 
Una function viene definita dalle istruzioni: function/endfuction e vengono chiamate dall'istruzione 
call function, il nome della function è sempre una stringa con caratteri maiuscoli Vediamo un 
esempio: 

 
 
CALL FUNCTION 'MY_FIRST_FUNCTION'. 
………. 
FUNCTION 'MY_FIRST_FUNCTION'. 
 WRITE 'My first function !'. 
ENDFUNCTION. 

 
 
Quando vogliamo usare una funzione non occorre digitarla da editor nel programma, ma occorre 
attivarla esternamente, dopo averla caricata nel sistema.  Quindi per editare una call function, 
bisogna scegliere dall'editor di ABAP/4 Edit ⇒ Insert statement ed il sistema inserirà tutti i 
parametri dell'interfaccia. 
 
 
 
Per creare una function dall'ABAP/4 Development workbench, si deve visualizzare la videata 
iniziale dell’ Object Browser (Figura 12-e). Da qui selezionare il checkbox Function Group Object 
nella Single Object section e cliccare sul pulsante Edit.  
Nella videata successiva, digitare il nome della funzione nella finestra di testo Function Module (ad 
esempio, quella scelta da noi: my_first_function) e quindi cliccare sul pulsante di Create, come 
mostrato nella figura 12-f. Ci viene ora chiesto di specificare gli attributi della funzione (vedi figura 
12-g). Nel nostro esempio, abbiamo dato la descrizione "Questa è la mia prima funzione" nella 
casella del Short text, mentre per la funzione di gruppo scegliamo Normal. 
 
 
 
 
Un function group è un contenitore per una o più funzioni che appartengono allo stesso gruppo. Ad 
esempio le funzioni che dividono le stesse forms possono essere definite in un  function group. 
Alcuni esempi tipici di function group sono quelli relazionati alle stampe dei documenti, 
all'aggiornamento della contabilità o alla lettura di informazioni da complessi documenti finanziari. 
E' possibile avere una visione generale di tutti i function group dalla videata di Function Module 
Create, semplicemente posizionando il cursore nel campo di input e cliccando sul pulsante Possible 
entries a destra accanto al campo (oppure premendo il tasto funzione F4); a questo punto apparirà 
una finestra che contiene la lista da noi richiesta (figura 12-h). 
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Figura 12-e 
 
 
 
 
 

Figura 12-f 
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Figura 12-g 
 
 
 
 

Figura 12-h 
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Tecnicamente parlando, una function group è un programma con una Include File per ogni 
funzione. Quando una funzione viene chiamata  durante l'esecuzione, la function group viene 
caricata nella memoria principale e la funzione è eseguita. Dopo, la function group rimane in 
memoria, vale a dire che non viene caricata due volte se la stessa o altre funzioni dello stesso 
gruppo sono chiamate di nuovo dal programma principale nella attuale elaborazione. 
 
 
 

3.5   Parametri di interfaccia 
 
I parametri di una funzione sono classificati come importing, exporting oppure changing. Nella 
istruzione call function, i parametri formali sono alla sinistra del segno di uguaglianza e i parametri 
attuali sulla destra.  
I parametri exporting ed importing dipendono essenzialmente sia dal programma chiamante che 
dalla funzione chiamata. Perciò, essi scambiano i propri ruoli tra la definizione della funzione e la 
funzione chiamata. 
I parametri changing  sono combinazioni di parametri importing ed exporting. 
 
Supponiamo di voler scrivere una funzione per convertire i gradi di temperatura da Fahrenheit a 
Celsius. Questo tipo di funzione ha un parametro di import per distinguere se il dato in input è 
Fahrenheit oppure Celsius ed un secondo per determinare il valore numerico. Il paremetro di export 
conterrà invece la conversione dei gradi.  
 
 

FUNCTION  'CONVERT_TEMPERATURE'. 
* Interfaccia locale 
* IMPORTING VALUE (temp_unit) TYPE c 
*                          VALUE (degrees) TYPE p  
* EXPORTING REFERENCE (conv_degrees) TYPE p 
IF temp_unit = 'F'. 
 conv_degrees = ( degrees - 32 ) * 5 / 9. 
ELSE. 
 conv_degrees = degress * 9 / 5 + 32. 
ENDIF. 
ENDFUNCTION. 

 
Questa funzione può essere richiamata nel seguente modo: 
 

DATA deg TYPE p. 
CALL FUNCTION 'CONVERT_TEMPERATURE'. 
 EXPORTING temp_unit  = 'F'. 
    degrees  = 100. 
 IMPORTING conv_degrees = deg. 

 
La call tramite valori e la call tramite il riferimento a parametri vengono distinte tra loro 
dall'aggiunta del parametro value (p) e refererence (p). 
I parametri della funzione sono sempre mantenuti su speciali videate dell' ABAP/4 Development 
Workbench. Per accedere a questa videata, selezionare Goto ⇒ Imp./exp. Parms da una qualsiasi 
videata dove le functions vengono modificate o visualizzate (figura 12-i). 
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3.6   Le eccezioni (Exceptions) 
 
Poiché le funzioni sono di solito chiamate da molti programmi, questi non possono sempre decidere 
su come reagire in caso di errori o di eventi imprevisti. Invece, le funzioni dovrebbere bloccare la 
loro esecuzione e dire al chiamante che cosa è accaduto. Si può determinare tutto questo usando 
quello che viene chiamato exceptions. Per definire una exceptions, occorre selezionare Goto ⇒ 
Tab.parms/exceptions da una qualsiasi videata di modifica (figura 12-i). Una eccezione la si ottiene  
usando il comando raise. Se l'istruzione raise viene eseguita durante la fase di elaborazione del 
programma, l'esecuzione della funzione viene immediatamente fermata e il programma chiamante 
identifica l'identità dell'eccezione tramite il nome di quest'ultima.  
 

 
FUNCTION read_customers. 
* Local interface : 
* importing value(i_name) LIKE customers-name 
* TABLES customer_table STRUCTURE customers  
* EXCEPTIONS not_found 
SELECT * FROM customers INTO TABLE customer_table 
 WHERE name = i_name. 
IF sy-subrc NE 0. 
 RAISE not_found. 
ENDIF. 
ENDFUNCTION. 

 
 
Questa funzione può essere richiamata nel seguente modo:  
 
 

CALL FUNCTION 'READ_CUSTOMERS'. 
 EXPORTING i_name  = 'Smith'. 
 TABLES         customers_table  = cust_tab. 
 EXCEPTIONS not_found   = 1. 
IF sy-subrc = 1. 
 WRITE 'Customer not found'. 
ENDIF. 
 
  

Quando il programma esegue il comando raise not_found la funzione finisce. Se il programma 
chiamante ha assegnato un numero specifico di exception e queste exception vengono soddisfatte, 
questo numero verrà memorizzato nel campo del codice di ritorno sy-subrc. A questo punto la 
function ritorna al programma chiamante il quale potrà determinare come procedere. 
Le exceptions  possono essere anche raggruppate tra di loro come si vede nell'esempio: 
 
 

CALL FUNCTION ….. 
 ………. 
 EXCEPTIONS not_found  = 1 
      invalid = 2 
      unlikely  = 3. 
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 IF sy-subrc = 1. 
  WRITE 'Error'. 
 ELSEIF sy-subrc = 2 
  WRITE 'Invalid case'. 
 ELSEIF sy-subrc = 3 
  WRITE 'Unlikely case'. 
 ENDIF. 

 
  
 

Figura 12-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


