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                gustarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi gusto 
tu ti gusti 
lui si gusta 
noi ci gustiamo 
voi vi gustate 
loro si gustano 
io mi sono gustato 
tu ti sei gustato 
lui si è gustato 
noi ci siamo gustati 
voi vi siete gustati 
loro si sono gustati 
io mi gustavo 
tu ti gustavi 
lui si gustava 
noi ci gustavamo 
voi vi gustavate 
loro si gustavano 
io mi ero gustato 
tu ti eri gustato 
lui si era gustato 
noi ci eravamo gustati 
voi vi eravate gustati 
loro si erano gustati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi gustai 
tu ti gustasti 
lui si gustò 
noi ci gustammo 
voi vi gustaste 
loro si gustarono 
io mi fui gustato 
tu ti fosti gustato 
lui si fu gustato 
noi ci fummo gustati 
voi vi foste gustati 
loro si furono gustati 
io mi gusterò 
tu ti gusterai 
lui si gusterà 
noi ci gusteremo 
voi vi gusterete 
loro si gusteranno 
io mi sarò gustato 
tu ti sarai gustato 
lui si sarà gustato 
noi ci saremo gustati 
voi vi sarete gustati 
loro si saranno gustati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi gusti 
che tu ti gusti 
che lui si gusti 
che noi ci gustiamo 
che voi vi gustiate 
che loro si gustino 
che io mi sia gustato 
che tu ti sia gustato 
che lui si sia gustato 
che noi ci siamo gustati 
che voi vi siate gustati 
che loro si siano gustati 
che io mi gustassi 
che tu ti gustassi 
che lui si gustasse 
che noi ci gustassimo 
che voi vi gustaste 
che loro si gustassero 
che io mi fossi gustato 
che tu ti fossi gustato 
che lui si fosse gustato 
che noi ci fossimo gustati 
che voi vi foste gustati 
che loro si fossero gustati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi gusterei 
tu ti gusteresti 
lui si gusterebbe 
noi ci gusteremmo 
voi vi gustereste 
loro si gusterebbero 
io mi sarei gustato 
tu ti saresti gustato 
lui si sarebbe gustato 
noi ci saremmo gustati 
voi vi sareste gustati 
loro si sarebbero gustati 
- 
gusta ti 
si gusti 
gustiamo ci 
gustate vi 
si gustino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
gustarsi 
essersi gustato 
gustando si 
essendosi gustato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
gustante si 
gustanti si 
gustato si 
gustati si 
gustata si 
gustate si 
 
 
 

