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                servirsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi servo 
tu ti servi 
lui si serve 
noi ci serviamo 
voi vi servite 
loro si servono 
io mi sono servito 
tu ti sei servito 
lui si è servito 
noi ci siamo serviti 
voi vi siete serviti 
loro si sono serviti 
io mi servivo 
tu ti servivi 
lui si serviva 
noi ci servivamo 
voi vi servivate 
loro si servivano 
io mi ero servito 
tu ti eri servito 
lui si era servito 
noi ci eravamo serviti 
voi vi eravate serviti 
loro si erano serviti 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi servii 
tu ti servisti 
lui si servì 
noi ci servimmo 
voi vi serviste 
loro si servirono 
io mi fui servito 
tu ti fosti servito 
lui si fu servito 
noi ci fummo serviti 
voi vi foste serviti 
loro si furono serviti 
io mi servirò 
tu ti servirai 
lui si servirà 
noi ci serviremo 
voi vi servirete 
loro si serviranno 
io mi sarò servito 
tu ti sarai servito 
lui si sarà servito 
noi ci saremo serviti 
voi vi sarete serviti 
loro si saranno serviti 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi serva 
che tu ti serva 
che lui si serva 
che noi ci serviamo 
che voi vi serviate 
che loro si servano 
che io mi sia servito 
che tu ti sia servito 
che lui si sia servito 
che noi ci siamo serviti 
che voi vi siate serviti 
che loro si siano serviti 
che io mi servissi 
che tu ti servissi 
che lui si servisse 
che noi ci servissimo 
che voi vi serviste 
che loro si servissero 
che io mi fossi servito 
che tu ti fossi servito 
che lui si fosse servito 
che noi ci fossimo serviti 
che voi vi foste serviti 
che loro si fossero serviti 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi servirei 
tu ti serviresti 
lui si servirebbe 
noi ci serviremmo 
voi vi servireste 
loro si servirebbero 
io mi sarei servito 
tu ti saresti servito 
lui si sarebbe servito 
noi ci saremmo serviti 
voi vi sareste serviti 
loro si sarebbero serviti 
- 
servi ti 
si serva 
serviamo ci 
servite vi 
si servano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
servirsi 
essersi servito 
servendo si 
essendosi servito 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
servente si 
serventi si 
servito si 
serviti si 
servita si 
servite si 
 
 
 

