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                compiersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi compio 
tu ti compi 
lui si compie 
noi ci compiamo 
voi vi compiete 
loro si compiono 
io mi sono compiuto 
tu ti sei compiuto 
lui si è compiuto 
noi ci siamo compiute 
voi vi siete compiute 
loro si sono compiute 
io mi compievo 
tu ti compievi 
lui si compieva 
noi ci compievamo 
voi vi compievate 
loro si compievano 
io mi ero compiuto 
tu ti eri compiuto 
lui si era compiuto 
noi ci eravamo compiute 
voi vi eravate compiute 
loro si erano compiute 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi compiei 
tu ti compiesti 
lui si compié 
noi ci compiemmo 
voi vi compieste 
loro si compierono 
io mi fui compiuto 
tu ti fosti compiuto 
lui si fu compiuto 
noi ci fummo compiute 
voi vi foste compiute 
loro si furono compiute 
io mi compierò 
tu ti compierai 
lui si compierà 
noi ci compieremo 
voi vi compierete 
loro si compieranno 
io mi sarò compiuto 
tu ti sarai compiuto 
lui si sarà compiuto 
noi ci saremo compiute 
voi vi sarete compiute 
loro si saranno compiute 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi compia 
che tu ti compia 
che lui si compia 
che noi ci compiamo 
che voi vi compiate 
che loro si compiano 
che io mi sia compiuto 
che tu ti sia compiuto 
che lui si sia compiuto 
che noi ci siamo compiute 
che voi vi siate compiute 
che loro si siano compiute 
che io mi compiessi 
che tu ti compiessi 
che lui si compiesse 
che noi ci compiessimo 
che voi vi compieste 
che loro si compiessero 
che io mi fossi compiuto 
che tu ti fossi compiuto 
che lui si fosse compiuto 
che noi ci fossimo compiute 
che voi vi foste compiute 
che loro si fossero compiute 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi compierei 
tu ti compieresti 
lui si compierebbe 
noi ci compieremmo 
voi vi compiereste 
loro si compierebbero 
io mi sarei compiuto 
tu ti saresti compiuto 
lui si sarebbe compiuto 
noi ci saremmo compiute 
voi vi sareste compiute 
loro si sarebbero compiute 
- 
compi ti 
si compia 
compiamo ci 
compiete vi 
si compiiano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
compiersi 
essersi compiuto 
compiendo si 
essendosi compiuto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
compiente si 
compienti si 
compiuto si 
compiute si 
compiuta si 
compiute si 
 
 
 

