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                sottoporrsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi sottopongo 
tu ti sottoponi 
lui si sottopone 
noi ci sottoponiamo 
voi vi sottoponete 
loro si sottopongono 
io mi sono sottoposto 
tu ti sei sottoposto 
lui si è sottoposto 
noi ci siamo sottoposti 
voi vi siete sottoposti 
loro si sono sottoposti 
io mi sottoponevo 
tu ti sottoponevi 
lui si sottoponeva 
noi ci sottoponevamo 
voi vi sottoponevate 
loro si sottoponevano 
io mi ero sottoposto 
tu ti eri sottoposto 
lui si era sottoposto 
noi ci eravamo sottoposti 
voi vi eravate sottoposti 
loro si erano sottoposti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi sottoposi 
tu ti sottoponesti 
lui si sottopose 
noi ci sottoponemmo 
voi vi sottoponeste 
loro si sottoposero 
io mi fui sottoposto 
tu ti fosti sottoposto 
lui si fu sottoposto 
noi ci fummo sottoposti 
voi vi foste sottoposti 
loro si furono sottoposti 
io mi sottoporrò 
tu ti sottoporrai 
lui si sottoporrà 
noi ci sottoporremo 
voi vi sottoporrete 
loro si sottoporranno 
io mi sarò sottoposto 
tu ti sarai sottoposto 
lui si sarà sottoposto 
noi ci saremo sottoposti 
voi vi sarete sottoposti 
loro si saranno sottoposti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi sottoponga 
che tu ti sottoponga 
che lui si sottoponga 
che noi ci sottoponiamo 
che voi vi sottoponiate 
che loro si sottopongano 
che io mi sia sottoposto 
che tu ti sia sottoposto 
che lui si sia sottoposto 
che noi ci siamo sottoposti 
che voi vi siate sottoposti 
che loro si siano sottoposti 
che io mi sottoponessi 
che tu ti sottoponessi 
che lui si sottoponesse 
che noi ci sottoponessimo 
che voi vi sottoponeste 
che loro si sottoponessero 
che io mi fossi sottoposto 
che tu ti fossi sottoposto 
che lui si fosse sottoposto 
che noi ci fossimo sottoposti 
che voi vi foste sottoposti 
che loro si fossero sottoposti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi sottoporrei 
tu ti sottoporresti 
lui si sottoporrebbe 
noi ci sottoporremmo 
voi vi sottoporreste 
loro si sottoporrebbero 
io mi sarei sottoposto 
tu ti saresti sottoposto 
lui si sarebbe sottoposto 
noi ci saremmo sottoposti 
voi vi sareste sottoposti 
loro si sarebbero sottoposti 
- 
sottoponi ti 
si sottoponga 
sottoponiamo ci 
sottoponete vi 
si sottopongano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
sottoporrsi 
essersi sottoposto 
sottoponendo si 
essendosi sottoposto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
sottoponente si 
sottoponenti si 
sottoposto si 
sottoposti si 
sottoposta si 
sottoposte si 
 
 
 

