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                aggiungersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi aggiungo 
tu ti aggiungi 
lui si aggiunge 
noi ci aggiungiamo 
voi vi aggiungete 
loro si aggiungono 
io mi sono aggiunto 
tu ti sei aggiunto 
lui si è aggiunto 
noi ci siamo aggiunti 
voi vi siete aggiunti 
loro si sono aggiunti 
io mi aggiungevo 
tu ti aggiungevi 
lui si aggiungeva 
noi ci aggiungevamo 
voi vi aggiungevate 
loro si aggiungevano 
io mi ero aggiunto 
tu ti eri aggiunto 
lui si era aggiunto 
noi ci eravamo aggiunti 
voi vi eravate aggiunti 
loro si erano aggiunti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi aggiunsi 
tu ti aggiungesti 
lui si aggiunse 
noi ci aggiungemmo 
voi vi aggiungeste 
loro si aggiunsero 
io mi fui aggiunto 
tu ti fosti aggiunto 
lui si fu aggiunto 
noi ci fummo aggiunti 
voi vi foste aggiunti 
loro si furono aggiunti 
io mi aggiungerò 
tu ti aggiungerai 
lui si aggiungerà 
noi ci aggiungeremo 
voi vi aggiungerete 
loro si aggiungeranno 
io mi sarò aggiunto 
tu ti sarai aggiunto 
lui si sarà aggiunto 
noi ci saremo aggiunti 
voi vi sarete aggiunti 
loro si saranno aggiunti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi aggiunga 
che tu ti aggiunga 
che lui si aggiunga 
che noi ci aggiungiamo 
che voi vi aggiungiate 
che loro si aggiungano 
che io mi sia aggiunto 
che tu ti sia aggiunto 
che lui si sia aggiunto 
che noi ci siamo aggiunti 
che voi vi siate aggiunti 
che loro si siano aggiunti 
che io mi aggiungessi 
che tu ti aggiungessi 
che lui si aggiungesse 
che noi ci aggiungessimo 
che voi vi aggiungeste 
che loro si aggiungessero 
che io mi fossi aggiunto 
che tu ti fossi aggiunto 
che lui si fosse aggiunto 
che noi ci fossimo aggiunti 
che voi vi foste aggiunti 
che loro si fossero aggiunti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi aggiungerei 
tu ti aggiungeresti 
lui si aggiungerebbe 
noi ci aggiungeremmo 
voi vi aggiungereste 
loro si aggiungerebbero 
io mi sarei aggiunto 
tu ti saresti aggiunto 
lui si sarebbe aggiunto 
noi ci saremmo aggiunti 
voi vi sareste aggiunti 
loro si sarebbero aggiunti 
- 
aggiungi ti 
si aggiunga 
aggiungiamo ci 
aggiungete vi 
si aggiungano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
aggiungersi 
essersi aggiunto 
aggiungendo si 
essendosi aggiunto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
aggiungente si 
aggiungenti si 
aggiunto si 
aggiunti si 
aggiunta si 
aggiunte si 
 
 
 

