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CONGIUNTIVO 
Situations which require the “congiuntivo”: 

1. Opinion, possibility, hope, desire, expectation, doubt, emotion: 

Common Expressions that Precede the “Congiuntivo” 

EXPRESSIONS INDICATING EMOTION/ FEAR/HOPE:   Ex. Spero che lui vada alla festa. 

Sono contento/felice che I am happy that 
Mi (dis)piace che     I am sorry that 
Ho piacere che   I am pleased that 
Ho paura che   I fear that   
Temo che     I fear that 
Preferisco che   I prefer that 
Spero che    I hope that  
   
EXPRESSIONS INDICATING OPINION, DOUBT, UNCERTAINTY:  Ex. Penso che lui vada alla festa.  

Penso che     I think that  
Credo che    I believe that 
Dubito che    I doubt that 
Ho l’impressione che  I have the impression that 
Immagino che   I immagine that  
Ignoro se     I did not know 
Suggerisco che   I suggest that 
Suppongo che   I suppose that 
 
EXPRESSIONS INDICATING A COMMAND OR WISH:   Ex. Voglio che lui vada alla festa.  

Chiedo che    I ask that 
Desidero che   I desire that  
Esigo che    I demand that 
Insisto che    I insist  
Voglio che    I want that 
(Mi) aspetto che   I expect that 
Richiedo che    I request that 
 
IMPERSONAL VERBS AND EXPRESSIONS:    Ex. Mi pare che lui vada alla festa.  

(Non) bisogna che   It is necessary 
(Mi) pare che   It seems (to me) 
Peccato che    It’s a shame/ It is too bad  
Può darsi che   It’s possible  
(Mi) sembra che   It seems (to me) 
Può essere che    It could be 

 (Mi) occorre che    (I need) / it is necessary 
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2. “Essere” followed by certain adjectives and adverbs – Espressioni impersonali: 
 
Ex. E' importante che lui vada alla festa  

(Non) è… facile/difficile  bello/brutto  giusto/ingiusto 
  possibile/impossibile bene/male  ora/tempo 
  probabile/improbabile meglio/peggio opportuna/inopportuno          

(un) peccato  (una) vergogna incredibile 
  necessario   preferibile  strano 
  importante   urgente  logico 

 utile/inutile  
 
3. Certain conjunctions: 
 
 affinché   
 di modo che      so that, in order that Ex. Studia molto di modo che lui possa  

 perché*       prendere un bel voto all'esame. 

 
 benché   
 quantunque   
 sebbene   although, even though Ex. Sebbene lui vada alla festa, domani 

 nonostante       prendera' un bel voto all'esame.  
 malgrado   
 
 a patto che   
 purché   provided that, on condition that  Ex. Faccio quello che vuoi,   

 a condizione che           purché tu ti decida velocemente.  

 
 a meno che...non  unless   Ex. A meno che io non sia stanca, vengo con te. 

 
 qualora    
 nel (in) caso che  if, in case, in the event that Ex. Qualora piova, non usciro'.  

 
 prima che*   before   Ex. Finiro' i compiti prima che lui arrivi.  
 
 senza che*   without   Ex. Andro' via senza che lui lo sappia. 

 
 
 

* Note: “Prima che,” “senza che,” and “perché” (so that) are used when the subjects of the two 
clauses are different.  When the subjects are the same, “prima di + infinitive,” “senza + infinitive,” “per 
+ infinitive”
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4. Superlatives:     Ex. E' il miglior libro che io abbia mai letto.  

 
 il più...che   il primo...che 
 il migliore...che  l’ ultimo...che 
 l’ unico...che  il solo...che 
 
5. Negatives:     Ex. Non conosco nessuno che sappia fare questo lavoro. 

 nulla...che 
niente...che 

 nessuno...che 
 
6. The “-unque” words (in dependent clauses): Ex. Dovunque tu vada, io ti seguiro'. 

  
 chiunque  whoever, whomever 
 comunque  however, no matter how 
 dovunque   wherever 

qualunque  whatever,whichever (adjective) 
qualunque cosa whatever, no matter what (pronoun) 

  
 
7. After an indefinite noun followed by “che” with a certain meaning: 

un/ uno/ una/ un’… + che 
 Ex. Dobbiamo trovare una macchina che non costi troppo. 
 (What kind of car?  One that doesn’t cost too much.) 

 
8. Indirect speech preceded by an interrogative pronoun 
 

 chiedere    
 non sapere   chi, che cosa, dove, come, 
 non capire   quando, perché 
 domandare  

 
 

Ex.  Mi domandano dove Lisa abbia studiato. 
Non capisco perche' non gli sia piaciuta la festa. 
Non so quante birre abbiano bevuto. 

 
 
 


