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                riunirsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi riunisco 
tu ti riunisci 
lui si riunisce 
noi ci riuniamo 
voi vi riunite 
loro si riuniscono 
io mi sono riunito 
tu ti sei riunito 
lui si è riunito 
noi ci siamo riuniti 
voi vi siete riuniti 
loro si sono riuniti 
io mi riunivo 
tu ti riunivi 
lui si riuniva 
noi ci riunivamo 
voi vi riunivate 
loro si riunivano 
io mi ero riunito 
tu ti eri riunito 
lui si era riunito 
noi ci eravamo riuniti 
voi vi eravate riuniti 
loro si erano riuniti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi riunii 
tu ti riunisti 
lui si riunì 
noi ci riunimmo 
voi vi riuniste 
loro si riunirono 
io mi fui riunito 
tu ti fosti riunito 
lui si fu riunito 
noi ci fummo riuniti 
voi vi foste riuniti 
loro si furono riuniti 
io mi riunirò 
tu ti riunirai 
lui si riunirà 
noi ci riuniremo 
voi vi riunirete 
loro si riuniranno 
io mi sarò riunito 
tu ti sarai riunito 
lui si sarà riunito 
noi ci saremo riuniti 
voi vi sarete riuniti 
loro si saranno riuniti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi riunisca 
che tu ti riunisca 
che lui si riunisca 
che noi ci riuniamo 
che voi vi riuniate 
che loro si riuniscano 
che io mi sia riunito 
che tu ti sia riunito 
che lui si sia riunito 
che noi ci siamo riuniti 
che voi vi siate riuniti 
che loro si siano riuniti 
che io mi riunissi 
che tu ti riunissi 
che lui si riunisse 
che noi ci riunissimo 
che voi vi riuniste 
che loro si riunissero 
che io mi fossi riunito 
che tu ti fossi riunito 
che lui si fosse riunito 
che noi ci fossimo riuniti 
che voi vi foste riuniti 
che loro si fossero riuniti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi riunirei 
tu ti riuniresti 
lui si riunirebbe 
noi ci riuniremmo 
voi vi riunireste 
loro si riunirebbero 
io mi sarei riunito 
tu ti saresti riunito 
lui si sarebbe riunito 
noi ci saremmo riuniti 
voi vi sareste riuniti 
loro si sarebbero riuniti 
- 
riunisci ti 
si riunisca 
riuniamo ci 
riunite vi 
si riuniscano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
riunirsi 
essersi riunito 
riunendo si 
essendosi riunito 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
riunente si 
riunenti si 
riunito si 
riuniti si 
riunita si 
riunite si 
 
 
 

