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                dissolversi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi dissolvo 
tu ti dissolvi 
lui si dissolve 
noi ci dissolviamo 
voi vi dissolvete 
loro si dissolvono 
io mi sono dissolto 
tu ti sei dissolto 
lui si è dissolto 
noi ci siamo dissolti 
voi vi siete dissolti 
loro si sono dissolti 
io mi dissolvevo 
tu ti dissolvevi 
lui si dissolveva 
noi ci dissolvevamo 
voi vi dissolvevate 
loro si dissolvevano 
io mi ero dissolto 
tu ti eri dissolto 
lui si era dissolto 
noi ci eravamo dissolti 
voi vi eravate dissolti 
loro si erano dissolti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi dissolsi 
tu ti dissolvesti 
lui si dissolse 
noi ci dissolvemmo 
voi vi dissolveste 
loro si dissolsero 
io mi fui dissolto 
tu ti fosti dissolto 
lui si fu dissolto 
noi ci fummo dissolti 
voi vi foste dissolti 
loro si furono dissolti 
io mi dissolverò 
tu ti dissolverai 
lui si dissolverà 
noi ci dissolveremo 
voi vi dissolverete 
loro si dissolveranno 
io mi sarò dissolto 
tu ti sarai dissolto 
lui si sarà dissolto 
noi ci saremo dissolti 
voi vi sarete dissolti 
loro si saranno dissolti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi dissolva 
che tu ti dissolva 
che lui si dissolva 
che noi ci dissolviamo 
che voi vi dissolviate 
che loro si dissolvano 
che io mi sia dissolto 
che tu ti sia dissolto 
che lui si sia dissolto 
che noi ci siamo dissolti 
che voi vi siate dissolti 
che loro si siano dissolti 
che io mi dissolvessi 
che tu ti dissolvessi 
che lui si dissolvesse 
che noi ci dissolvessimo 
che voi vi dissolveste 
che loro si dissolvessero 
che io mi fossi dissolto 
che tu ti fossi dissolto 
che lui si fosse dissolto 
che noi ci fossimo dissolti 
che voi vi foste dissolti 
che loro si fossero dissolti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi dissolverei 
tu ti dissolveresti 
lui si dissolverebbe 
noi ci dissolveremmo 
voi vi dissolvereste 
loro si dissolverebbero 
io mi sarei dissolto 
tu ti saresti dissolto 
lui si sarebbe dissolto 
noi ci saremmo dissolti 
voi vi sareste dissolti 
loro si sarebbero dissolti 
- 
dissolvi ti 
si dissolva 
dissolviamo ci 
dissolvete vi 
si dissolvano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
dissolversi 
essersi dissolto 
dissolvendo si 
essendosi dissolto 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
dissolvente si 
dissolventi si 
dissolto si 
dissolti si 
dissolta si 
dissolte si 
 
 
 

