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                sovrapporrsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi sovrappongo 
tu ti sovrapponi 
lui si sovrappone 
noi ci sovrapponiamo 
voi vi sovrapponete 
loro si sovrappongono 
io mi sono sovrapposto 
tu ti sei sovrapposto 
lui si è sovrapposto 
noi ci siamo sovrapposti 
voi vi siete sovrapposti 
loro si sono sovrapposti 
io mi sovrapponevo 
tu ti sovrapponevi 
lui si sovrapponeva 
noi ci sovrapponevamo 
voi vi sovrapponevate 
loro si sovrapponevano 
io mi ero sovrapposto 
tu ti eri sovrapposto 
lui si era sovrapposto 
noi ci eravamo sovrapposti 
voi vi eravate sovrapposti 
loro si erano sovrapposti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi sovrapposi 
tu ti sovrapponesti 
lui si sovrappose 
noi ci sovrapponemmo 
voi vi sovrapponeste 
loro si sovrapposero 
io mi fui sovrapposto 
tu ti fosti sovrapposto 
lui si fu sovrapposto 
noi ci fummo sovrapposti 
voi vi foste sovrapposti 
loro si furono sovrapposti 
io mi sovrapporrò 
tu ti sovrapporrai 
lui si sovrapporrà 
noi ci sovrapporremo 
voi vi sovrapporrete 
loro si sovrapporranno 
io mi sarò sovrapposto 
tu ti sarai sovrapposto 
lui si sarà sovrapposto 
noi ci saremo sovrapposti 
voi vi sarete sovrapposti 
loro si saranno sovrapposti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi sovrapponga 
che tu ti sovrapponga 
che lui si sovrapponga 
che noi ci sovrapponiamo 
che voi vi sovrapponiate 
che loro si sovrappongano 
che io mi sia sovrapposto 
che tu ti sia sovrapposto 
che lui si sia sovrapposto 
che noi ci siamo sovrapposti 
che voi vi siate sovrapposti 
che loro si siano sovrapposti 
che io mi sovrapponessi 
che tu ti sovrapponessi 
che lui si sovrapponesse 
che noi ci sovrapponessimo 
che voi vi sovrapponeste 
che loro si sovrapponessero 
che io mi fossi sovrapposto 
che tu ti fossi sovrapposto 
che lui si fosse sovrapposto 
che noi ci fossimo sovrapposti 
che voi vi foste sovrapposti 
che loro si fossero sovrapposti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi sovrapporrei 
tu ti sovrapporresti 
lui si sovrapporrebbe 
noi ci sovrapporremmo 
voi vi sovrapporreste 
loro si sovrapporrebbero 
io mi sarei sovrapposto 
tu ti saresti sovrapposto 
lui si sarebbe sovrapposto 
noi ci saremmo sovrapposti 
voi vi sareste sovrapposti 
loro si sarebbero sovrapposti 
- 
sovrapponi ti 
si sovrapponga 
sovrapponiamo ci 
sovrapponete vi 
si sovrappongano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
sovrapporrsi 
essersi sovrapposto 
sovrapponendo si 
essendosi sovrapposto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
sovrapponente si 
sovrapponenti si 
sovrapposto si 
sovrapposti si 
sovrapposta si 
sovrapposte si 
 
 
 

