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                riferirsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi riferisco 
tu ti riferisci 
lui si riferisce 
noi ci riferiamo 
voi vi riferite 
loro si riferiscono 
io mi sono riferito 
tu ti sei riferito 
lui si è riferito 
noi ci siamo riferiti 
voi vi siete riferiti 
loro si sono riferiti 
io mi riferivo 
tu ti riferivi 
lui si riferiva 
noi ci riferivamo 
voi vi riferivate 
loro si riferivano 
io mi ero riferito 
tu ti eri riferito 
lui si era riferito 
noi ci eravamo riferiti 
voi vi eravate riferiti 
loro si erano riferiti 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi riferii 
tu ti riferisti 
lui si riferì 
noi ci riferimmo 
voi vi riferiste 
loro si riferirono 
io mi fui riferito 
tu ti fosti riferito 
lui si fu riferito 
noi ci fummo riferiti 
voi vi foste riferiti 
loro si furono riferiti 
io mi riferirò 
tu ti riferirai 
lui si riferirà 
noi ci riferiremo 
voi vi riferirete 
loro si riferiranno 
io mi sarò riferito 
tu ti sarai riferito 
lui si sarà riferito 
noi ci saremo riferiti 
voi vi sarete riferiti 
loro si saranno riferiti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi riferisca 
che tu ti riferisca 
che lui si riferisca 
che noi ci riferiamo 
che voi vi riferiate 
che loro si riferiscano 
che io mi sia riferito 
che tu ti sia riferito 
che lui si sia riferito 
che noi ci siamo riferiti 
che voi vi siate riferiti 
che loro si siano riferiti 
che io mi riferissi 
che tu ti riferissi 
che lui si riferisse 
che noi ci riferissimo 
che voi vi riferiste 
che loro si riferissero 
che io mi fossi riferito 
che tu ti fossi riferito 
che lui si fosse riferito 
che noi ci fossimo riferiti 
che voi vi foste riferiti 
che loro si fossero riferiti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi riferirei 
tu ti riferiresti 
lui si riferirebbe 
noi ci riferiremmo 
voi vi riferireste 
loro si riferirebbero 
io mi sarei riferito 
tu ti saresti riferito 
lui si sarebbe riferito 
noi ci saremmo riferiti 
voi vi sareste riferiti 
loro si sarebbero riferiti 
- 
riferisci ti 
si riferisca 
riferiamo ci 
riferite vi 
si riferiscano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
riferirsi 
essersi riferito 
riferendo si 
essendosi riferito 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
riferente si 
riferenti si 
riferito si 
riferiti si 
riferita si 
riferite si 
 
 
 

