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                sfuggire    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io no sfuggo 
tu no sfuggi 
lui no sfugge 
noi no sfuggiamo 
voi no sfuggite 
loro no sfuggono 
io no sono sfuggito 
tu no sei sfuggito 
lui no è sfuggito 
noi no siamo sfuggiti 
voi no siete sfuggiti 
loro no sono sfuggiti 
io no sfuggivo 
tu no sfuggivi 
lui no sfuggiva 
noi no sfuggivamo 
voi no sfuggivate 
loro no sfuggivano 
io no ero sfuggito 
tu no eri sfuggito 
lui no era sfuggito 
noi no eravamo sfuggiti 
voi no eravate sfuggiti 
loro no erano sfuggiti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io no sfuggii 
tu no sfuggisti 
lui no sfuggì 
noi no sfuggimmo 
voi no sfuggiste 
loro no sfuggirono 
io no fui sfuggito 
tu no fosti sfuggito 
lui no fu sfuggito 
noi no fummo sfuggiti 
voi no foste sfuggiti 
loro no furono sfuggiti 
io no sfuggirò 
tu no sfuggirai 
lui no sfuggirà 
noi no sfuggiremo 
voi no sfuggirete 
loro no sfuggiranno 
io no sarò sfuggito 
tu no sarai sfuggito 
lui no sarà sfuggito 
noi no saremo sfuggiti 
voi no sarete sfuggiti 
loro no saranno sfuggiti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io no sfugga 
che tu no sfugga 
che lui no sfugga 
che noi no sfuggiamo 
che voi no sfuggiate 
che loro no sfuggano 
che io no sia sfuggito 
che tu no sia sfuggito 
che lui no sia sfuggito 
che noi no siamo sfuggiti 
che voi no siate sfuggiti 
che loro no siano sfuggiti 
che io no sfuggissi 
che tu no sfuggissi 
che lui no sfuggisse 
che noi no sfuggissimo 
che voi no sfuggiste 
che loro no sfuggissero 
che io no fossi sfuggito 
che tu no fossi sfuggito 
che lui no fosse sfuggito 
che noi no fossimo sfuggiti 
che voi no foste sfuggiti 
che loro no fossero sfuggiti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io no sfuggirei 
tu no sfuggiresti 
lui no sfuggirebbe 
noi no sfuggiremmo 
voi no sfuggireste 
loro no sfuggirebbero 
io no sarei sfuggito 
tu no saresti sfuggito 
lui no sarebbe sfuggito 
noi no saremmo sfuggiti 
voi no sareste sfuggiti 
loro no sarebbero sfuggiti 
- 
sfuggi 
sfugga 
sfuggiamo 
sfuggite 
sfuggano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
no sfuggire 
no essere sfuggito 
no sfuggendo 
no essendo sfuggito 

Participle 
Present 
Past 
 
 
sfuggente 
sfuggenti 
sfuggito 
sfuggiti 
sfuggita 
sfuggite 
 
 
 

