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                giungersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi giungo 
tu ti giungi 
lui si giunge 
noi ci giungiamo 
voi vi giungete 
loro si giungono 
io mi sono giunto 
tu ti sei giunto 
lui si è giunto 
noi ci siamo giunti 
voi vi siete giunti 
loro si sono giunti 
io mi giungevo 
tu ti giungevi 
lui si giungeva 
noi ci giungevamo 
voi vi giungevate 
loro si giungevano 
io mi ero giunto 
tu ti eri giunto 
lui si era giunto 
noi ci eravamo giunti 
voi vi eravate giunti 
loro si erano giunti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi giunsi 
tu ti giungesti 
lui si giunse 
noi ci giungemmo 
voi vi giungeste 
loro si giunsero 
io mi fui giunto 
tu ti fosti giunto 
lui si fu giunto 
noi ci fummo giunti 
voi vi foste giunti 
loro si furono giunti 
io mi giungerò 
tu ti giungerai 
lui si giungerà 
noi ci giungeremo 
voi vi giungerete 
loro si giungeranno 
io mi sarò giunto 
tu ti sarai giunto 
lui si sarà giunto 
noi ci saremo giunti 
voi vi sarete giunti 
loro si saranno giunti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi giunga 
che tu ti giunga 
che lui si giunga 
che noi ci giungiamo 
che voi vi giungiate 
che loro si giungano 
che io mi sia giunto 
che tu ti sia giunto 
che lui si sia giunto 
che noi ci siamo giunti 
che voi vi siate giunti 
che loro si siano giunti 
che io mi giungessi 
che tu ti giungessi 
che lui si giungesse 
che noi ci giungessimo 
che voi vi giungeste 
che loro si giungessero 
che io mi fossi giunto 
che tu ti fossi giunto 
che lui si fosse giunto 
che noi ci fossimo giunti 
che voi vi foste giunti 
che loro si fossero giunti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi giungerei 
tu ti giungeresti 
lui si giungerebbe 
noi ci giungeremmo 
voi vi giungereste 
loro si giungerebbero 
io mi sarei giunto 
tu ti saresti giunto 
lui si sarebbe giunto 
noi ci saremmo giunti 
voi vi sareste giunti 
loro si sarebbero giunti 
- 
giungi ti 
si giunga 
giungiamo ci 
giungete vi 
si giungano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
giungersi 
essersi giunto 
giungendo si 
essendosi giunto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
giungente si 
giungenti si 
giunto si 
giunti si 
giunta si 
giunte si 
 
 
 

