
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n. 
394, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata;  
  b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo  che  ricorrano» 
fino alla fine del comma sono soppresse;  
  c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole  «,  per  motivi 
umanitari» sono soppresse;  
  d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata.  
 
 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  2015,  n. 
21, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;  
  b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene  che 
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.  
  8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di 
soggiorno  per  motivi   umanitari   gia'   riconosciuto   ai   sensi 
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008, 
n. 25, in corso di validita' alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
presente decreto,  e'  rilasciato,  alla  scadenza,  un  permesso  di 
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto,  previa 
valutazione   della   competente   Commissione   territoriale   sulla 
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi  1  e  1.1, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  
  9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata  in  vigore  del 
presente decreto, per i quali  la  Commissione  territoriale  non  ha 
accolto  la  domanda  di  protezione  internazionale  e  ha  ritenuto 
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario  allo  straniero  e' 
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  recante  la  dicitura  «casi 
speciali» ai sensi del presente comma,  della  durata  di  due  anni, 
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o 
subordinato. Alla scadenza  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al 
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.  
 


