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                coniugarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi coniugo 
tu ti coniughi 
lui si coniuga 
noi ci coniughiamo 
voi vi coniugate 
loro si coniugano 
io mi sono coniugato 
tu ti sei coniugato 
lui si è coniugato 
noi ci siamo coniugati 
voi vi siete coniugati 
loro si sono coniugati 
io mi coniugavo 
tu ti coniugavi 
lui si coniugava 
noi ci coniugavamo 
voi vi coniugavate 
loro si coniugavano 
io mi ero coniugato 
tu ti eri coniugato 
lui si era coniugato 
noi ci eravamo coniugati 
voi vi eravate coniugati 
loro si erano coniugati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi coniugai 
tu ti coniugasti 
lui si coniugò 
noi ci coniugammo 
voi vi coniugaste 
loro si coniugarono 
io mi fui coniugato 
tu ti fosti coniugato 
lui si fu coniugato 
noi ci fummo coniugati 
voi vi foste coniugati 
loro si furono coniugati 
io mi coniugherò 
tu ti coniugherai 
lui si coniugherà 
noi ci coniugheremo 
voi vi coniugherete 
loro si coniugheranno 
io mi sarò coniugato 
tu ti sarai coniugato 
lui si sarà coniugato 
noi ci saremo coniugati 
voi vi sarete coniugati 
loro si saranno coniugati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi coniughi 
che tu ti coniughi 
che lui si coniughi 
che noi ci coniughiamo 
che voi vi coniughiate 
che loro si coniughino 
che io mi sia coniugato 
che tu ti sia coniugato 
che lui si sia coniugato 
che noi ci siamo coniugati 
che voi vi siate coniugati 
che loro si siano coniugati 
che io mi coniugassi 
che tu ti coniugassi 
che lui si coniugasse 
che noi ci coniugassimo 
che voi vi coniugaste 
che loro si coniugassero 
che io mi fossi coniugato 
che tu ti fossi coniugato 
che lui si fosse coniugato 
che noi ci fossimo coniugati 
che voi vi foste coniugati 
che loro si fossero coniugati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi coniugherei 
tu ti coniugheresti 
lui si coniugherebbe 
noi ci coniugheremmo 
voi vi coniughereste 
loro si coniugherebbero 
io mi sarei coniugato 
tu ti saresti coniugato 
lui si sarebbe coniugato 
noi ci saremmo coniugati 
voi vi sareste coniugati 
loro si sarebbero coniugati 
- 
coniuga ti 
si coniughi 
coniughiamo ci 
coniugate vi 
si coniughino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
coniugarsi 
essersi coniugato 
coniugando si 
essendosi coniugato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
coniugante si 
coniuganti si 
coniugato si 
coniugati si 
coniugata si 
coniugate si 
 
 
 

