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L’obiettivo di questo saggio è offrire uno sguardo di insieme sulle principali caratteristiche
del fenomeno dell’instabilità coniugale nei paesi occidentali contemporanei utilizzando 
la vasta letteratura disponibile sull’argomento. Sono presi in esame i diversi modelli
giuridici che hanno regolato – e regolano tuttora – lo scioglimento del matrimonio, e le
cause che hanno portato alla diffusione dell’instabilità coniugale su larga scala in molti
paesi occidentali. Inoltre, viene considerato un modello teorico che spiega come avviene 
la diffusione dell’instabilità coniugale all’interno della popolazione, e sono delineate 
le caratteristiche degli individui che rischiano maggiormente di sciogliere il matrimonio.
Infine, sono analizzate le conseguenze dell’instabilità coniugale su adulti e minori coinvolti,
sia dal punto di vista economico sia sociale. 

The main purpose of this work  is drawing a picture of marital instability in contemporary
western countries. In order to reach this goal, the large literature on this topic is used. 
The different laws regulating the dissolution of  marriage in past and present times, and
the causes explaining the broad diffusion of marital instability in most western countries
are considered. Moreover, a theoretical model useful to explain the diffusion process of
marital dissolution, and a picture of the individuals most at risk of marriage breakdown
are presented. Finally, the economic and social consequences of marital dissolution both
for adults and children involved are considered. 

Lorenzo Todesco ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ricerca Sociale Comparata presso il
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino. Attualmente è titolare di un assegno di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino. Tra i suoi interessi di ricerca rientrano i
modelli di formazione e di dissoluzione della famiglia, la divisione di genere del lavoro e delle responsabilità
all’interno della famiglia e, per quanto riguarda l’aspetto metodologico, le tecniche di analisi quaantitativa.
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