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                reggersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi reggo 
tu ti reggi 
lui si regge 
noi ci reggiamo 
voi vi reggete 
loro si reggono 
io mi sono retto 
tu ti sei retto 
lui si è retto 
noi ci siamo retti 
voi vi siete retti 
loro si sono retti 
io mi reggevo 
tu ti reggevi 
lui si reggeva 
noi ci reggevamo 
voi vi reggevate 
loro si reggevano 
io mi ero retto 
tu ti eri retto 
lui si era retto 
noi ci eravamo retti 
voi vi eravate retti 
loro si erano retti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi ressi 
tu ti reggesti 
lui si resse 
noi ci reggemmo 
voi vi reggeste 
loro si ressero 
io mi fui retto 
tu ti fosti retto 
lui si fu retto 
noi ci fummo retti 
voi vi foste retti 
loro si furono retti 
io mi reggerò 
tu ti reggerai 
lui si reggerà 
noi ci reggeremo 
voi vi reggerete 
loro si reggeranno 
io mi sarò retto 
tu ti sarai retto 
lui si sarà retto 
noi ci saremo retti 
voi vi sarete retti 
loro si saranno retti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi regga 
che tu ti regga 
che lui si regga 
che noi ci reggiamo 
che voi vi reggiate 
che loro si reggano 
che io mi sia retto 
che tu ti sia retto 
che lui si sia retto 
che noi ci siamo retti 
che voi vi siate retti 
che loro si siano retti 
che io mi reggessi 
che tu ti reggessi 
che lui si reggesse 
che noi ci reggessimo 
che voi vi reggeste 
che loro si reggessero 
che io mi fossi retto 
che tu ti fossi retto 
che lui si fosse retto 
che noi ci fossimo retti 
che voi vi foste retti 
che loro si fossero retti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi reggerei 
tu ti reggeresti 
lui si reggerebbe 
noi ci reggeremmo 
voi vi reggereste 
loro si reggerebbero 
io mi sarei retto 
tu ti saresti retto 
lui si sarebbe retto 
noi ci saremmo retti 
voi vi sareste retti 
loro si sarebbero retti 
- 
reggi ti 
si regga 
reggiamo ci 
reggete vi 
si reggano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
reggersi 
essersi retto 
reggendo si 
essendosi retto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
reggente si 
reggenti si 
retto si 
retti si 
retta si 
rette si 
 
 
 

