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                dispiacersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi dispiaccio 
tu ti dispiaci 
lui si dispiace 
noi ci dispiacciamo 
voi vi dispiacete 
loro si dispiacciono 
io mi sono dispiaciuto 
tu ti sei dispiaciuto 
lui si è dispiaciuto 
noi ci siamo dispiaciuti 
voi vi siete dispiaciuti 
loro si sono dispiaciuti 
io mi dispiacevo 
tu ti dispiacevi 
lui si dispiaceva 
noi ci dispiacevamo 
voi vi dispiacevate 
loro si dispiacevano 
io mi ero dispiaciuto 
tu ti eri dispiaciuto 
lui si era dispiaciuto 
noi ci eravamo dispiaciuti 
voi vi eravate dispiaciuti 
loro si erano dispiaciuti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi dispiacqui 
tu ti dispiacesti 
lui si dispiacque 
noi ci dispiacemmo 
voi vi dispiaceste 
loro si dispiacquero 
io mi fui dispiaciuto 
tu ti fosti dispiaciuto 
lui si fu dispiaciuto 
noi ci fummo dispiaciuti 
voi vi foste dispiaciuti 
loro si furono dispiaciuti 
io mi dispiacerò 
tu ti dispiacerai 
lui si dispiacerà 
noi ci dispiaceremo 
voi vi dispiacerete 
loro si dispiaceranno 
io mi sarò dispiaciuto 
tu ti sarai dispiaciuto 
lui si sarà dispiaciuto 
noi ci saremo dispiaciuti 
voi vi sarete dispiaciuti 
loro si saranno dispiaciuti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi dispiaccia 
che tu ti dispiaccia 
che lui si dispiaccia 
che noi ci dispiacciamo 
che voi vi dispiacciate 
che loro si dispiacciano 
che io mi sia dispiaciuto 
che tu ti sia dispiaciuto 
che lui si sia dispiaciuto 
che noi ci siamo dispiaciuti 
che voi vi siate dispiaciuti 
che loro si siano dispiaciuti 
che io mi dispiacessi 
che tu ti dispiacessi 
che lui si dispiacesse 
che noi ci dispiacessimo 
che voi vi dispiaceste 
che loro si dispiacessero 
che io mi fossi dispiaciuto 
che tu ti fossi dispiaciuto 
che lui si fosse dispiaciuto 
che noi ci fossimo dispiaciuti 
che voi vi foste dispiaciuti 
che loro si fossero dispiaciuti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi dispiacerei 
tu ti dispiaceresti 
lui si dispiacerebbe 
noi ci dispiaceremmo 
voi vi dispiacereste 
loro si dispiacerebbero 
io mi sarei dispiaciuto 
tu ti saresti dispiaciuto 
lui si sarebbe dispiaciuto 
noi ci saremmo dispiaciuti 
voi vi sareste dispiaciuti 
loro si sarebbero dispiaciuti 
- 
dispiaci ti 
si dispiaccia 
dispiacciamo ci 
dispiacete vi 
si dispiacciano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
dispiacersi 
essersi dispiaciuto 
dispiacendo si 
essendosi dispiaciuto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
dispiacente si 
dispiacenti si 
dispiaciuto si 
dispiaciuti si 
dispiaciuta si 
dispiaciute si 
 
 
 

