Curriculum Vitae
Jole Santelli (Cosenza, 28 dicembre 1968) è una politica italiana, deputata
dal 2001, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia (dal 2001 al
2006) nel secondo e terzo Governo Berlusconi, e sottosegretario al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (da maggio a dicembre 2013) nel Governo
Letta.
Di professione avvocato dopo essersi laureata e specializzata in diritto e
procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza, inizia la pratica
forense con Tina Lagostena Bassi, quindi Vincenzo Siniscalchi, infine entra
nello studio di Cesare Previti. Nel 1994 si è iscritta a Forza Italia e dal giugno
del 1996 ha collaborato con l’ufficio legislativo del gruppo di Forza Italia al
Senato, per poi passare a quello della Camera nel 1998; dal 2000 coordina il
dipartimento giustizia del partito azzurro e diventa assistente parlamentare di
Marcello Pera.
Nel 2001 è stata eletta deputato con il sistema maggioritario nella
circoscrizione Calabria, nel collegio di Paola, membro della commissione
Giustizia.
È stata sottosegretario al ministero della Giustizia sia nel secondo che nel
terzo governo guidato da Silvio Berlusconi (dal 2001 al 2006). Rieletta per un
secondo mandato alle elezioni politiche del 2006, candidata nelle liste di
Forza Italia per la circoscrizione Emilia-Romagna.
Viene riconfermata alla Camera dei deputati alle successive elezioni del 2008
nelle liste calabresi del Popolo della Libertà venendo eletta vice-capogruppo
alla Camera dei Deputati del gruppo.
Nella corrente legislatura ricopre l’incarico di vicepresidente della I
Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli
Interni) ed è membro di diversi organi parlamentari. Alle elezioni politiche del
2013 Jole Santelli è capolista nella circoscrizione Calabria e viene eletta per
la quarta volta alla Camera. Il 2 maggio 2013 viene nominata Sottosegretario
di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sotto il Ministro Enrico

Giovannini nel Governo Letta, carica che mantiene fino alle dimissioni
rassegnate il successivo 6 dicembre, a seguito della sua adesione al nuovo
progetto di Forza Italia che si colloca all’opposizione del Governo.
È coordinatore regionale della Calabria di Forza Italia e dal 28 giugno 2016
vicesindaco e assessore alla cultura della città di Cosenza. Nel 2018 è
rieletta alla Camera nel proporzionale in Calabria.

