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                ristabilirsi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi ristabilisco 
tu ti ristabilisci 
lui si ristabilisce 
noi ci ristabiliamo 
voi vi ristabilite 
loro si ristabiliscono 
io mi sono ristabilito 
tu ti sei ristabilito 
lui si è ristabilito 
noi ci siamo ristabiliti 
voi vi siete ristabiliti 
loro si sono ristabiliti 
io mi ristabilivo 
tu ti ristabilivi 
lui si ristabiliva 
noi ci ristabilivamo 
voi vi ristabilivate 
loro si ristabilivano 
io mi ero ristabilito 
tu ti eri ristabilito 
lui si era ristabilito 
noi ci eravamo ristabiliti 
voi vi eravate ristabiliti 
loro si erano ristabiliti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi ristabilii 
tu ti ristabilisti 
lui si ristabilì 
noi ci ristabilimmo 
voi vi ristabiliste 
loro si ristabilirono 
io mi fui ristabilito 
tu ti fosti ristabilito 
lui si fu ristabilito 
noi ci fummo ristabiliti 
voi vi foste ristabiliti 
loro si furono ristabiliti 
io mi ristabilirò 
tu ti ristabilirai 
lui si ristabilirà 
noi ci ristabiliremo 
voi vi ristabilirete 
loro si ristabiliranno 
io mi sarò ristabilito 
tu ti sarai ristabilito 
lui si sarà ristabilito 
noi ci saremo ristabiliti 
voi vi sarete ristabiliti 
loro si saranno ristabiliti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi ristabilisca 
che tu ti ristabilisca 
che lui si ristabilisca 
che noi ci ristabiliamo 
che voi vi ristabiliate 
che loro si ristabiliscano 
che io mi sia ristabilito 
che tu ti sia ristabilito 
che lui si sia ristabilito 
che noi ci siamo ristabiliti 
che voi vi siate ristabiliti 
che loro si siano ristabiliti 
che io mi ristabilissi 
che tu ti ristabilissi 
che lui si ristabilisse 
che noi ci ristabilissimo 
che voi vi ristabiliste 
che loro si ristabilissero 
che io mi fossi ristabilito 
che tu ti fossi ristabilito 
che lui si fosse ristabilito 
che noi ci fossimo ristabiliti 
che voi vi foste ristabiliti 
che loro si fossero ristabiliti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi ristabilirei 
tu ti ristabiliresti 
lui si ristabilirebbe 
noi ci ristabiliremmo 
voi vi ristabilireste 
loro si ristabilirebbero 
io mi sarei ristabilito 
tu ti saresti ristabilito 
lui si sarebbe ristabilito 
noi ci saremmo ristabiliti 
voi vi sareste ristabiliti 
loro si sarebbero ristabiliti 
- 
ristabilisci ti 
si ristabilisca 
ristabiliamo ci 
ristabilite vi 
si ristabiliscano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
ristabilirsi 
essersi ristabilito 
ristabilendo si 
essendosi ristabilito 

Participle 
Present 
Past 
 
 
ristabilente si 
ristabilenti si 
ristabilito si 
ristabiliti si 
ristabilita si 
ristabilite si 
 
 
 

