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                ribadirsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi ribadisco 
tu ti ribadisci 
lui si ribadisce 
noi ci ribadiamo 
voi vi ribadite 
loro si ribadiscono 
io mi sono ribadito 
tu ti sei ribadito 
lui si è ribadito 
noi ci siamo ribaditi 
voi vi siete ribaditi 
loro si sono ribaditi 
io mi ribadivo 
tu ti ribadivi 
lui si ribadiva 
noi ci ribadivamo 
voi vi ribadivate 
loro si ribadivano 
io mi ero ribadito 
tu ti eri ribadito 
lui si era ribadito 
noi ci eravamo ribaditi 
voi vi eravate ribaditi 
loro si erano ribaditi 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi ribadii 
tu ti ribadisti 
lui si ribadì 
noi ci ribadimmo 
voi vi ribadiste 
loro si ribadirono 
io mi fui ribadito 
tu ti fosti ribadito 
lui si fu ribadito 
noi ci fummo ribaditi 
voi vi foste ribaditi 
loro si furono ribaditi 
io mi ribadirò 
tu ti ribadirai 
lui si ribadirà 
noi ci ribadiremo 
voi vi ribadirete 
loro si ribadiranno 
io mi sarò ribadito 
tu ti sarai ribadito 
lui si sarà ribadito 
noi ci saremo ribaditi 
voi vi sarete ribaditi 
loro si saranno ribaditi 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi ribadisca 
che tu ti ribadisca 
che lui si ribadisca 
che noi ci ribadiamo 
che voi vi ribadiate 
che loro si ribadiscano 
che io mi sia ribadito 
che tu ti sia ribadito 
che lui si sia ribadito 
che noi ci siamo ribaditi 
che voi vi siate ribaditi 
che loro si siano ribaditi 
che io mi ribadissi 
che tu ti ribadissi 
che lui si ribadisse 
che noi ci ribadissimo 
che voi vi ribadiste 
che loro si ribadissero 
che io mi fossi ribadito 
che tu ti fossi ribadito 
che lui si fosse ribadito 
che noi ci fossimo ribaditi 
che voi vi foste ribaditi 
che loro si fossero ribaditi 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi ribadirei 
tu ti ribadiresti 
lui si ribadirebbe 
noi ci ribadiremmo 
voi vi ribadireste 
loro si ribadirebbero 
io mi sarei ribadito 
tu ti saresti ribadito 
lui si sarebbe ribadito 
noi ci saremmo ribaditi 
voi vi sareste ribaditi 
loro si sarebbero ribaditi 
- 
ribadisci ti 
si ribadisca 
ribadiamo ci 
ribadite vi 
si ribadiscano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
ribadirsi 
essersi ribadito 
ribadendo si 
essendosi ribadito 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
ribadente si 
ribadenti si 
ribadito si 
ribaditi si 
ribadita si 
ribadite si 
 
 
 

