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                empirsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi empio 
tu ti empi 
lui si empie 
noi ci empiamo 
voi vi empite 
loro si empiono 
io mi sono empito 
tu ti sei empito 
lui si è empito 
noi ci siamo empite 
voi vi siete empite 
loro si sono empite 
io mi empievo 
tu ti empievi 
lui si empieva 
noi ci empievamo 
voi vi empievate 
loro si empievano 
io mi ero empito 
tu ti eri empito 
lui si era empito 
noi ci eravamo empite 
voi vi eravate empite 
loro si erano empite 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi empiei 
tu ti empiesti 
lui si empié 
noi ci empiemmo 
voi vi empieste 
loro si empierono 
io mi fui empito 
tu ti fosti empito 
lui si fu empito 
noi ci fummo empite 
voi vi foste empite 
loro si furono empite 
io mi empiirò 
tu ti empiirai 
lui si empiirà 
noi ci empiiremo 
voi vi empiirete 
loro si empiiranno 
io mi sarò empito 
tu ti sarai empito 
lui si sarà empito 
noi ci saremo empite 
voi vi sarete empite 
loro si saranno empite 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi empiisca 
che tu ti empiisca 
che lui si empiisca 
che noi ci empiiamo 
che voi vi empiiate 
che loro si empiiscano 
che io mi sia empito 
che tu ti sia empito 
che lui si sia empito 
che noi ci siamo empite 
che voi vi siate empite 
che loro si siano empite 
che io mi empiiessi 
che tu ti empiiessi 
che lui si empiiesse 
che noi ci empiiessimo 
che voi vi empiieste 
che loro si empiiessero 
che io mi fossi empito 
che tu ti fossi empito 
che lui si fosse empito 
che noi ci fossimo empite 
che voi vi foste empite 
che loro si fossero empite 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi empiirei 
tu ti empiiresti 
lui si empiirebbe 
noi ci empiiremmo 
voi vi empiireste 
loro si empiirebbero 
io mi sarei empito 
tu ti saresti empito 
lui si sarebbe empito 
noi ci saremmo empite 
voi vi sareste empite 
loro si sarebbero empite 
- 
empiisci ti 
si empiisc 
empiiamo ci 
empiite vi 
si empiiscano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
empirsi 
essersi empito 
empiiendo si 
essendosi empito 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
empiiente si 
empiienti si 
empito si 
empite si 
empita si 
empite si 
 
 
 

